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!Jllfjca; POICEY - Gei ieratcn e controllo di suono; AN- tasti per funzioni speciali; carat1eri irUrMzioneli; 29 
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alla media: 11 tipi di modi grafici; 256 colori (128 della serie Xl : Starnper(u colori Nari 1020; 
visualizzati C011te111Pora11eame11te); grafica 320 x 192 stampante •1.etter Quality' Nlwi 1027; ~ad 
ad alta risoluzione; ~ PIO!Jal111Mbile Nlwi 1029; Disk <*i'.-e Nari 1050 
una visualìzzazione di .CO colonne per 2• linee; 5 modi (~ possibile l'utilizzo di • unità in serie); Jo,<stic:k e 
di testo. T~ qusto ti SOYe per scatenare al meglio ~ Controller. 
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E D T o R A 

D 'accordo, c'i la pauk>ne, c'è la voglia di fare e Imparare sempre 
cose nuove, ma se la cosa diventa un fatto •patologico", questo non 

va bene. DI giorno cl sono le attività a cui ciascuno di noi deve necessaria· 
mente sottendere, la notte, salvo eccezioni (leggi guardiani notturni), i 
necessario dormire. 
Dunque, U tempo da dedicare al computer ·dev'essere recuperato dal 
cosiddetto "tempo libero" che, per quanto sopra, subentra la costrizione 
di dover operare sul calcolatore solo per brevi periodi di tempo, che a 
volte condizionano la riuscita di quanto si desidera fare. 
Quando si pone questa condizione gli utenti solitamente si trasformano In 
una sorta di "zombles", che passano ogni ora disponibile (comprese quelle 
notturne) appiccicati alla tastiera, cercando di far digerire alla macchlna 
quanti più byte possono. 
Se questo modo di agire diviene prassi ricorrente, le Implicazioni sono 
quasi sempre poco piacevoli. Bocciature-, liti furibonde con U coniuge, 
Insonnia cronica e via dicendo. 
La sostanza di tutto U discorso si riassume In un sol motto: non esagerare! 
Senza contare poi che, di solito, quando cl si accanisce con un programma 
che non vuole girare a dovere, i molto difficile porvi rimedio se la mente 
non i riposata. 
L'Importante i non lasciarsi coinvolgere al punto da trasformare U compu· 
ter nell'unico Interesse della propria vita, dedicandogli pertanto tutte le 
risorse di tempo e di energia di cui l'individuo dispone. 
Il consiglio dunque i uno solo: misura e moderazione che, oltre ad evitare 
spiacevoli Inconvenienti, faranno maggiormente apprezzare Il tempo, an· 
che se poco, speso sulla tastiera del computer a dare legittimo sfogo alla 
propria passione. 

P.l.UO Dell'Orco 

L E 
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Pa coUaborare a SUPERCOMMODORE 

La rivista~ Interessata ad articoli e programml riguardanti la linea Commodore, cli Interesse 
generale, chiari ed esaurienti. Vi proponiamo una piccola "guida", che ha particolarmente lo 
scopo cli rendere plil accurata la stesura dei vostri manoscritti: seguendo i nostri consigli si 
accresceranno le probabtlltà che le vostre buone idee e i vostri programml vengano pubbbcatt. 

1 l'angolo superiore slnlstro della prima pagina 
dovrà contenere: nome, cognome, indirizzo, 

numero telefonico, coclJce ftsca.le, data dJ spedi· 
zlone, luogo e data dJ nascita. 

2 1'angolo superiore destro della prima pagina 
dovrà contenere la marca e li tipo di compu· 

ter al quale li lavoro sl rif erlsce, unitamente ad 
eventuali espansioni dJ memoria o periferiche ri· 
chieste. 

3 ll titolo dell'articolo, sottolineato, dovrà lnl· 
zlare a circa due terzi ln altezza della prima 

pagina. 

4 Je pagine seguenti potranno essere battute 
normalmente, con la condizione che l'angolo 

superiore destro contenga un'abbreviazione del 
titolo e del cognome, unitamente al numero dJ 
pagina. Per esempio, Sprtte Ed ... / Brarnbilla/ 2. 

Su testo deD'artlcolo dovrà essere battuto a 
macchlna con Interlinea di uno spazio e mez

zo, mautrno due spazi; un margine dJ almeno un 
centimetro dovrà essere lasclato su entrambi l 
lati deDo scritto. 

6 dovranno essere usati fogli In formato UNI 
A4 (an. 21 x 29, 7) e U testo, Scritto In carat· 

terl maiuscoli e minuscoli, dovrà occupare una 
sola facciata del foglio. 

7nel caso U testo comprenda più fogli, questi 
dovranno essere uniti con un fermaglio o con 

un punto metallico aperto. 

&avendo Intenzione dJ spedire più di un artico
lo, questi dovranno essere Inviati separata· 

rnel)te Insieme alla rispettiva copia su supporto 
magnetico. 

'

programmi brevi (meno dJ 20 linee) potranno 
essere Inseriti nel testo, mentre programmi 

più lunghi dovranno essere listati separatamente. 
E ESSENZIALE per noi disporre dJ una copia 
del programma registrata più volte su su,pporto 
magnetico, su entrambi i lati dello stesso. E prefe
ribde usare nastri di buona qualità e di lunghezza 
non eccaslva; la cassetta o li disco dovranno 
essere etichettati con li nome dell'autore, li titolo 
deD'artico&o, U computer Interessato e soprat· 
tutto le eventuali espansioni richieste. Come sug-

gertmentl dJ programmazione sl consiglia dJ usa· 
re le Istruzioni "CHR$( x )", "T AB( x )", SPC( x 
)", piuttosto che stringhe dJ manipolazione del 
cursore. 
Ad esempio, per uno scroll dJ 5 linee )'Istruzione 
"FORI • 1 TOS:PRINT:NEXT". è molto più In
terpretabile dJ 5 Q inverse; e, Invece di una dozzl· 
na dJ simboli di cursore a destra, per~ non 
usare semplicemente "PRINT SPC (12)"? Un ra· 
pido controllo del programmi per operare queste 
sostituzioni sara molto apprezzato da noi e dai 
lettori. 

1 O per maggior chiarezza, all'Interno dell'ar
ticolo è conveniente usare caratteri maiu· 

scoli riferendosi a Istruzioni BASIC (esempio RE· 
TURN, UST, RND, PRINT ecc.). Se sl desidera 
evidenziare una parola, è pref eriblle sottolinearla 
piuttosto che scriverla In carattere maiuscolo. 

11 gli articoli ed l programmi potranno avere 
qualsiasi lunghezza: da una routine dJ una 

sola linea fino a programmi molto complessi. 

12 volendo Includere diapositive, queste ~ 
vranno avere formato 24x36, o 6x6. 

13 non prenderemo ln considerazione artico
li che siano stati sottoposti ad altre case 

editrici. 

14 li materiale non pubblicato non verri re
stituito. 

15ll compenso per la collaborazione presta· 
ta sara commisurato alla complessità e 

all'Interesse del tato e/o del programma (da un 
minimo dJ L. 50.000 a un massimo dJ L. 
300.000). ll pagamento verrl effettuato In caso 
dJ pubblicazione del lavoro. 

Inviate w .. • propamml a: 
SUPERCOMMOOORE 
Viale ResteDI, 5 
20124 Milano 

e Mremo lletleelml di ~ I contrl
bml IDltJllorl. 

La Reduloae 



Wana Start - VIC e C64 
Uggendo la risposto od uno lettera su 
un numero di SUPERCOMMODORE. 
ho scoperto che si può riportore Il C64 
alle condimnl di "appeno acceso" con 
lo SYS 64738. Tale SYS cancello però 
wta/mente Il contenuto dello memoria 
del computer: esiste uno SYS che slmull 
I~ lo prask>M di RUN/ STOP +RE· 
STORE? . 

Mario Coloabo 

8. Ritorniamo sull'argomento "cold 
start e warm start•, anche per risponde· 
re ad altri quesiti posti da lettori, che, 
malgrado la SYS 64738, si ritrovavano 
ancora In memoria programmi In lln· 
guagglo macchina residenti a partire da 
49152. 
Con una SYS 64738 si entra nella routl· 
ne di sistema operativo di "cold start•. 
Questa routine i la prima ad essere ese· 
gulta automaticamente quando si ac· 
cende il computer, ed ha lo scopo clJ 
resettare allo standard tutti I puntatori 
di memoria, porre I colori di schermo al 
valori di default, regolare il set di carat· 
terl sul modo maiuscolo/grafico, porre 
allo standard tutti I vettori dell'l/0 e 
controllare se sia Inserita qualche car· 
trldge. L'unica differenza tra l'effetto di 
questa SYS ed Il reale spegnimento e 
riaccensione del computer i lo "shock• 
dovuto al transitorio di corrente In que· 
st'ultlmo caso. 
I programmi In linguaggio macchina che 
risiedono a partire da 49152 vengono 
cancellati, se si spegne e riaccende Il 
computer, a causa di questo transitorio, 
che, provocando Il passaggio del valori 
di corrente e di tensione da zero al valo
re prescritto, "scompiglia• il contenuto 
del byte. Un esperimento: provate ad 
esempio a caricare In memoria - ponla· 
mo, al solito, a partire da 8192 - una 
pagina grafica; quindi spegnete e rlac· 
cendete Il computer, senza ovviamente 
lasciar passare troppo tempo tra 

un'operazione e l'altra, e date le POKE 
di attivazione della bltmap a partire da 
8192. 
Teoricamente dovreste vedere solo Il 
caos. mentre potrete notare che qualco
sa - e forse più di qualcosa - è rimasto 
della precedente pagina grafica. Ciò av· 
viene perché - anche se non In tutta la 
RAM - la corrente e la tensione lmple· 
gano un certo tempo ad azzerarsi In cor· 
rispondenza dello spegnimento del 
computer, e può quindi capitare che 
riaccendendo la macchina si possano 
trovare zone di RAM In cui corrente e 
tensione non si sono discostate troppo 
dal valore precedente, conservando 
quindi I dati anche se In maniera dlstor· 
ta e non più utilizzabile. 
La pagina grafica i un meuo Ideale per 
rendersi conto di questo fenomeno, In 
quanto ciò che vi è visualizzato i facll· 
mente riconoscibile. La stessa cosa ca· 
pita naturalmente anche al programmi, 
tuttavia per questi ultimi sappiamo be· 
ne che i sufficiente ... un byte fuori po
sto per rendere il tutto Irriconoscibile 
ed Indistinguibile dalla RAM con Il con· 
tenuto "veramente• casuale. 
La SYS64738, ovviamente, non prov· 
vede anche a "scompigliare" I byte In 
modo casuale, e quindi i più che natu· 
raie ritrovare il linguaggio macchina a 
partire da 49152. Ciò i certamente un 
vantaggio, perché non presenta comun· 
que alcun tipo di inconveniente. 
Il "warm start", o inizializzazione a cal· 
do del computer, corrisponde alla pres· 
slone contemporanea dei tasti RUN/ 
STOP e RESTORE. Poiché 11 tasto RE· 
STORE i collegato direttamente al 
microprocessore ed invia un segnale 
NMI (Non Maskable lnterrupt • lnterru· 
zlone non mascherabile) ogni volta che 
esso viene premuto, non esiste una vera 
e propria routine di sistema operativo 
che esegue queste funzioni. ~ tuttavia 
possibile, dal momento che la funzione 
eseguita da RUN/STOP+RESTORE i 

equlvalente all'esecuzione di un'lstru· 
z1one BRK in linguaggio macchina. fare 
in modo che questa Istruzione venga 
esegwta. 
Il \•alore di BRK è O. quindi basterà 
"pokare" uno zero in una locazione di 
memoria qualunque e disponibile. quln· 
di fare una SYS a questa locazione, ad 
esempio, POKE 2048,0:SYS2048 {per 
Il C64), oppure POKE828,0:SYS848 
(per il VIC 20 con o senza espansio
ni). 

Il aodo colore di, .... _. ... 
Tra i llOri modi grafici dl$ponlblll sul mio 
C64. ho letto che esiste anche un "modo 
colore di fondo esteso", mo non ml i 
chiaro In che coso consisto. Potete dormi 
alcune delucidazioni? 

....... lleca 

8. Il modo colore di fondo esteso i un 
modo grafico appartenente alla famlglia 
del sistemi di modifica del caratteri. Es
so controlla il colore principale del ca· 
rattere (foreground) ed Il suo colore di 
fondo (background) In modo autonomo 
dal colore di fondo su cui i Impostato 
lo schermo. Con questo sistema i poni· 
bile ottenere, ad esempio, uno schermo 
nero con un carattere verde a sfondo 
bianco. La limitazione nell'utlllzzo di 
questo "modo• consiste nella disponlbl· 
liti del soli iriml 64 caratteri del set, 
cl~ dalla •@ " al "?•. Ciò aVVlene dal 
momento che vengono usati per la defl· 
nlzlone del colore di fondo del carattere 
due bit del suo codice schermo. Esisto
no quattro registri colore, ognuno del 
quali può essere ovviamente Impostato 
con uno del 16 colori cllsponlbill nel 
C64, mentre la memoria colore conter· 
rl Il colore di fondo del singolo caratte· 
re. 
Per accedere al modo colore di fondo 
esteso occorre porre a 111 sesto bit della 
locazione 53265. Oò si ottiene con la 
seguente Istruzione: 
POKE53265,PEEK(53265)0R64 

5lftJICXIM~•m - 7 



La piccola guida 
del principiante 

a.. w'i - ..-.a nf 
O tolo computer non puc) compiere alcuna operutone. 
Un c:oetputer poalede potendalltl, ma, come una macchina 
Mnza benzina, MnD un programma non puc) funzionare. 
la maggior parte dcl programmi pubbbcatl IU SlJPEll. 
COIOIODOllE per I computer Commodor• tono tcrttt1 In 
un llngulQllllo per calc:olatort chiamato BASIC. O BASIC i 
fllClle da Imparare ed i disponibile, di Nrie, nel VIC 20 • 
nel Comrnodcn 64. 

..... 'MllC °"" meM SlJPEllCOMMOl>OmE pubbllc:a programmi Ila 
per li VIC 20 che per ll C64. Tanto per comlndare, M 
pcmledl un VIC 20 copia tolo I programmi tcrttt1 per la tua 
mec:ddna, tndkatl con •version. per VIC 20·. Phl tardi, 
quando avrai ac:qulllto aperienla con ll BASIC del tuo com· 
puter, potrai ccrcue di copiare • convertire prog:ramrnl 
tcrtttl per altr1 calc:olatort. Dtvcnamente dal linguaggio cor· 
rente, che puc) ._. variamente Interpretato, ll BASIC di 
tollto ha un tolo modo corretto per Indicare quak:ola. 
OsJll lettera, carattere o numero ha li suo llgnlftcato. 
Un errore banale i coetltulto dalla toetttuzlone del numero 
•o• con la lettera •o• oppure ll carattere mtnlllCOlo •1• 
Invece dal numero •1 • o ancora ll carattere matlllCOlo •s• 
con ll numero •s•. 
Devi anche lnMrtr• tutta la punteggiatura, I due~tl (:) • 
le virgole, copiando aattament• ~-eha appare rlvllta. 

-OU lpul poaono aMN Importanti. Per aMl'e llcuro copia 
U Uatat......,.... come Il praenta. ... ~ .......... ,., ... 
L'eccezione per iJie~ regola di copiatura li praenta ~uan-
do Incontrerai tra parentat, quali: •{GIO} . 
Ogni cosa compraa tra parentat i un carattere IJ)edalc 
oppure un carattere eha non puc) aMl'e fadlmcnte prodotto 
con la stampante. Incontrando un carattere di questo tipo 
fai riferimento alla •Pk:cola guida per l'Input del program
mi·. 

... ..._.._. DATA 
Akunl programmi contengono una talone, o delle MZionl, 
cl i1tnmon1 DATA. Queste llMe di lltruzione fornltcono le 
lnlormaZiOnJ dJ cui ll programma ha bilogno. 
In alc\lfti cast le lstruZlonl DATA c:oitltulleono ll ~ 
vero .. -nono. In altri contengono c:odld grafid. Qual• 

.. 

linee tono particolarmente eoggette a9ll errori. S. un tolo 
numero In una llnea di lltruzlon• DATA i abagllato. ll eaJc:o. 
latore potrebbe •p1antan1• o dlstrupre ll programma. La 
tutJera • ll tasto STOP appaiono Inattivi • lo echenno eom
pktamente vuoto. Non ludartl prendere dal panico. Non 
Il i vertftc:ato alcun danno. 
Per riprendere ll controllo devi spegnere ll computer e tue· 
c:atlvament• rtaecendarlo. 06 canc:ellerl qualsiul pro. 
gramma praent• In memoria, per cui • MmP" nec:asarlo 
fare d SA VE del tuo programma prtma di comandare d 
RUN. 
S. d computer Il ferma, puoi eartcare (LOAO) li programma 
• eercare l'errore. 
A volte, quando d programma viene •1anc1ato•, un'lltruzione 
DATA errata puc) eauare un m••P di errore. 
n meaagg10 di errore potrebbe rtfatnt alla linea di program
ma eha legge (REAO) li contenuto delle lltruzion1 DATA. 

C...cn•11ren 8 1111Pf•l•r 
Oovrati prendare confklenra con li computer prima di pro. 
cedere alla copiatura del programma. 
Impara le lltruzion1 che Il usano per memorizzare • riehla· 
mare I programmi da nutro o da dllCO. Dovrai conMrYare 
una copia dal tuo programma, M non vorrai c:oplarlo ogni 
volta che lo devi uaare. Impara ad usare le funzioni di •edJ. 
ttng" dalla tua macchina. Come puoi correggere un errore? 
Puoi Mmpr• ricopiar• la bn .. • In questo c:uo devi 1aper• 
come procedere. Sapratl eome 11\Mrlre I caratteri In •1nver· 
... . I caratteri mlnUICOll •quelli di controllo? 
Tutto eta i spiegato nel manuale del ealcolatore . 

Uawelece ....... 
1) Copia li _l>fOSl"amma una 11n .. alla volta, con ordine. 

Premi RETURN alla fine di ogn1 linea. Usa li tasto ·oa • 
per corregger• gll errori. 

2) Confronta la llnea copiata con quella praent• nella rM
lta. Puoi controllar• l 'Intero programma nel cuo In ~ 
Il praentl un errore quando eMg\.11 li RUN. 

3) Accertati di aver lnMrlto le lltruzion1 tra parentat graffe 
con !! appropriati caratteri di controllo (fai riferimento 
alla Pk:cola guida per l'Input del programm1• che trovi 
In quata 1t .... rtvllta). 

Siamo spiacenti di non poter rispondere tlngolarmente an. 
rtc:hlate di tnformailonl drca I programmi, prodotti o MrYlzl • 
apparii su SUPfRCOMMOOORE. 



Neleettond..U ".._.c .... -
ter" c ' i nata, ... H llltlml ••al. 
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L a velocità di calcolo del computer cl 
permette di ottenere prestazioni 

matematiche e di gallone dati che, fino 
a qualche tempo fa, richiedevano lnve· 
ce un duro e lungo lavoro, accompagna· 
to da carta e penna; non sempre tutta· 
vta li sistema Informatico di cui dispo
niamo si rivela la miglior soluzione per 
trattare un certo problema. 
Prendiamo In considerazione, ad esem· 
pio, uno degli utilizzi "pratici" del com· 
puter che per primi venll°no In mente 
al novello utilizzatore: un agenda telefo· 
nlca completamente gestita dal compu· 
ter. 
Supponiamo che si sia entrati In posses· 
so, prendendolo da una rivista o acqul· 
standolo, di un programma di archivio 
Indirizzi tale da soddisfare le nostre -
limitate - esigenze di lmmagazzlnamen· 
to di una serie di nomi, Indirizzi e numeri 
di telefono. 
Dopo aver compiuto li noioso, ma lnevl· 
tablle lavoro di Inserimento nel compu· 
ter di tutti questi dati, potremo flnal· 
mente vantarci con gli amici di poter 
ricercare Il numero di telefono e l'indi· 
rizzo del signor Rossi, semplicemente 
digitando sul nostro computer I caratte· 
rt "Ros" e premendo RETURN. Nello 
spazio di pochi attimi avremo vtsuallzza. 

di .. Cdonllll cntal 

D (prossimo) fataro dei 
sistemi periferici 

to sul video, o stampato su carta, cll> 
che d serve e - perché no - potremo 
avere un elenco In ordine alfabetico dcl 
contenuto dell'agenda, oppure polrem· 
mo fare In modo che certi numeri di 
telefono riserva ti vengano vilualiuatl 
solo dopo aver lnMrtto una certa parola 
chiave. 
Tutto vero, ma fone la cosa più como
da i ancora usare la vecchia e cara 

agenda, con I nomi cancellati, le scritte 
disordinate e di colore diverso: e la pos
tiamo consultare coe un tempo di ac· 
caso medio di qualche secondo .•. 
U programma di archlvlazlone telefoni
ca, Infatti, risulta comodissimo se da 
mane a sera postiamo tenere Impegna· 
to Il computer su di eao: In questo ca90, 
tuttavia, disporremmo di una rubrica le· 
lefonlca piuttosto cara ... 



Se, al contrarlo, quando cl serve un nu· 
mero telefonico dobbiamo spegnere il 
computer per uscire dal word processor 
che 1tlamo utilizzando, cercare la cas· 
setta con Il programma di archiviazione 
telefonica, attendere che esso venga ca· 
rlcato In memoria, attivarlo e quindi at· 
tendere ancora che vengano caricati 
tutti I dati registrati su nastro, vediamo 
facilmente che per cercare un numero 
di telefono avremo un tempo di accesso 
medio di una decina di minuti. Allora, 
a che serve la velocità di calcolo del 
computer? 
Non è Il computer a rivestire la parte 
dell'Imputato, ma è Il sistema di memo
rizzazione di massa a non reggere Il pas· 
so con le prestazioni ottenibili dal com· 
puter stesso. 
Il sistema di registrazione Commodore, 
sia di file binari (programmi) che di file 
ASCII (dati), risale al tempi gloriosi del· 
le prime serie PET, ed è stato ancora 
mantenuto senza modifiche anche per I 
nuovi modelli C16 e Plus/4. Non molto 
dissimile è la situazione del sistema di 
memorizzazione dati su floppy disk: per 
chi passa dall'abitudine a lavorare con 
cassetta ad un sistema a disco sembra 
di aver sfondato la barriera della veloci· 
tà della luce, ma cl si abitua velocemen· 
te e non si tarda a rendersi conto di 
quanto anche il caricamento da disco 
avvenga con esasperante lentezza rl· 
spetto ad altri sistemi. 
Fortunatamente, anche Il settore degli 
apparati di memoria di massa si sta sve· 
gliando dalla lunga stasi e promette, a 
medio M non a breve termine, Innovati· 
vi e so1tanz1ali cambiamenti. 
I "compact disk", già entrati nel merce· 
to audio ed Hl-Fl da qualche tempo, 
rappresenteranno - e rappresentano 
già, In alcuni sporadici casi - un lnteres· 
sante strumento per la memorizzazione 
di massa anche per computer: attual
mente I "compact disk" per computer 
po1sono essere soltanto letti, In quanto 
per la loro registrazione sono richieste 
complicate apparecchiature dal costi 
proibitivi. Malgrado questa limitazione, 
il loro punto di Interesse sta nella enor· 
me massa di dati Immagazzinabile su 
una facciata di questi dischi: la Nlppon 
Columbia ha prodotto un tipo di "com· 
pact disk" dedicato al computer, che 
può Immagazzinare fino a 550 Mbyte 
per facciata (equivale a dire che un sin· 
golo disco a doppia faccia contiene tutti 
I dati ora Immagazzinati su un Insieme 
di circa 6400 floppy disk per 1541!). 
Con una misura del diametro di circa 
cinque pollici - più o meno come gli 
attuali floppy - I "compact disk" sfrut· 
tano lo 1tesso meccanismo di lettura la· 
ser del "cugini" audio, e sono attuai· 
mente sottoposti a studi e ricerche per 
realizzare un sistema a basso costo, che 
permetta di ottenere anche la posslbill· 
tà di registrazione dati. 
Un altro sistema - anche se un po' par· 
tlcolare - di memoria di massa che sarà 
presto disponibile è il vldeodi.ICO. Sono 
già comparsi anche In Italia I primi vi· 
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deogiochl "da bar• che lo utilizzano, do
tati di dischi sul quali è memorizzato un 
gran numero di Immagini digitalizzate, 
tali da permettere al giocatore di mano
vrare un personaggio od un oggetto In 
un cartone animato - od addirittura In 
un film - totalmente Interattivo. 
Questi dischi sono In grado di contenere 
fino a 50000 Immagini o fotogrammi 
diversi , con un tempo medlo di accesso 
rapidissimo. La Digitai Research ha già 
commercializzato sul mercato statunl· 
tense una particolare interfaccia del co
sto - limitatissimo - di 49 dollari, che 
permette di collegare il C64 ad un letto
re di videodischi. 
1 sistemi di memorizzazione a nastro 
magnetico, già oggi arcaici anche se -
ed In parte proprio per questo - più 
economici, sono destinati a non avere 
ancora vita lunga: appena sarà svilup
pata una tecnologia di produzione del 
nuovi sistemi economicamente competi· 
Uva, saremo finalmente posti In condi· 
zlonl tali da poter sfruttare appieno la 

di un videogioco o comunque dJ un pro
gramma, comodamente seduti In poi· 
trona e senza toccare fisicamente né ta· 
stlera né joystick "tradizionali" di alcun 
tipo. 
Sempre In USA viene già venduto un 
accessorio per I' Appie Maclntosh, In 
grado di "leggere" I testi che vengono 
fatti scorrere sopra il rullo della stam· 
pante ed Immagazzinarli In memoria 
centrale o su disco: è la fine ufficiale del 
lavoro di digitazione di listati o di copia· 
tura di qualsiasi testo! 
Gli schermi video a cristalli liquidi a co
lori (LCD: llquld crystal display), con la 
loro altissima risoluzione, stanno per 
uscire dallo stadio del prototipi: mentre 
gli schermi a cristalli liquidi monocroma· 
tlcl sono ormai da tempo usati per com· 
puter, calcolatrlcl ed altre applicazioni, 
l'aggiunta del colore sembrava fino a 
Ieri un problema di difficile soluzione. 
Ora, con I transistor al siUclo a film sottl· 
le, Il colore sta Iniziando a comparire su 
schermi di dimensioni ridotte, e presto 

Il "Co•pact da.Il". Il c11J 
dla•etro •l•11n circa ca.... pollici. ..ò ••· 
veatar• - ••pporto di 
••-ria di - per I 
peraoul ed lao- com
l*t•r. 

I dlKlal a.-r ~·o c09t•••r• .. 0991 
lato ftao a 51.111 1 ......... 1 co•..,._ 
dlffa••tl. 

velocità di calcolo Insita nel nostro com· 
puter. 
Certamente lo sforzo profuso nella rl· 
cerca dalle grosse aziende produttrici di 
hardware non si limita agli apparati di 
memorizzazione di massa, ma è orienta· 
to anche verso una nuova serie di peri· 
ferlche che, Immaginate ora, possono 
avere del fantascientifico. In realtà, so
no solo dietro l'angolo. 
La Synapse Corporatlon (nota senz'al· 
tro a chi si Interessa di videogame), già 
vende In USA un Joystick completamen· 
te ... rlvoluzlonarlo: Il "Relax" - questo 
è il suo nome - consiste In un leggero 
sensore che si sistema sul capo del gio
catore e, tramite impulsi elettromagne· 
ticl (piccolissimi Impulsi generati dal Ile· 
ve movimento del muscoli del capo), 
permette di controllare lo svolgimento 

sarà disponibile anche su schermi di 
grosse dimensioni. 
Infine, malgrado la necessità del mo· 
dem sia da noi poco sentita a causa 
della ancora non totale diffusione del 
persona! e di alcune scelte politiche, è 
interessante apprendere che In USA è 
stato presentato il primo modem via 
radio, In grado di ricevere programmi 
da un normale apparecchio radio a mo
dulazione di frequenza alla velocltA di 
ben 4800 baud e del costo di soli 70 dol· 
lari. 
Come 11 vede, Il mondo che gravita In· 
torno al computer è In piena "efferve· 
scenza • e sarà In grado sul breve terrnl· 
ne di offrirci novità ed apparecchiature 
che oggi possono ancora sembrare usci· 
te dalle pagine di un moderno Jules 
Verne. 
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Piccola guida Per 
l'input 

dei progra1n1ni 
Molti del programmi listati da SUPEBCOMMO

DOBE contengono particolari caratteri di contro!· 
lo (controUo curaore, tasti colore, video-Inverse, ecc.). 
Per rendere chiaro ciò che dev'..,.re battuto quando 
• necessario lnMrlre uno del suddetti caratteri tono 
state stabilite le seguenti convenzioni. 
Generalmente I listati per VIC 20 e C64 contengono d.U. 
.paro1eo rac:chluM tra parenta1 sraffe I }; ta11 ~ 
rappresentano partk:olart caratteri di cònfrolJo: ~ premere 11 llmbolo del curt0re veno Il baao. U 
SPAZll vuol dire battere 5 volte la barra.çuio. 
Per indicare che un tasto dev'..,.re .,hlftato-, cloi 
premuto Insieme al tasto SHIFT, nel listato li simbolo 
di questo tasto sari aottoUneato. 
Per esempio S significa che dev'..,.re premuto Il tasto 
S mentre i aobassato Il tasto SHIFT. 
La manovra fari apparire sullo schermo un piccolo 
ccuore». 
Trovando un sln)bolo aottollneato chluao tra parentesi 
graffe (esempio t 10 N j) dovri eSHre Interpretato co
me cpremere Il carattere Indicato per U numero di volte 
che lo precede nelle parentabo: nel nostro esempio 
premere 10 volte Il tasto N -shlftato-. 
Se U tasto da premere i Indicato tra le parentesi [ ()], 
wol dire che lo stesso dovri ..,.re premuto mentre 
• premuto Il tasto .COmmodor .. (Il tasto .COmmodo
r .. i quello posto nell'angolo In ballO a slnlstra). 
Se Il tasto scritto tra I ( )] i ~receduto da un numero, 
ciò slgnlftca che Il tasto dev essere premuto per Il nu· 
mero di volte Indicato. 

Raramente si potri trovare un carattere alfabetico aoU· 
tarlo racchluao tra parentesi graffe. Tale carattere sul 
C64 può essere battuto mentre i premuto Il tasto 
CTRL. 
Ad esempio I A} sta ad Indicare la sequenza CTRL·A. 
A proposito èiel •modo virgolette» i nota la po11lb1Uti 
di muovere Il curaore sullo schermo con I tasti CRSR. 
Ogni tanto I programmatori dalderano muovere Il cur· 
sore durante l'aecwk>ne del programma. ~ ~r que
sto motivo che nei programmi si troveranno del {SIN I. 
(HOME} e IBLUJ: 
L'unico modo perch6 li calcolatore distingua li coman· 
do diretto da queUo lnMrlto nel programma i Il crnodo 
vlrgolettb. Premendo Il tasto .wgolett .. (tasti SHIFT 
2) Il calcolatore si predispone appunto In cmodo vlrgo
lett ... 
Battendo un carattere qualsiasi, cercando poi di cor· 
reggerlo muovendo Il cursore, si otterri aolo un trat· 
to verticale In un quadratino Inverso. Questo i lnfat· 
ti li simbolo del curaore a slnlstra nel •modo vlrgolett ... 
L'unico comando di editing non utilizzabile aU'lntemo 
di un programma i Il DEL. Battendo nuovamente le 
.vtrgolett .. Il calcolatore lascia Il crnodo virgoletti». SI 
può accedere al crnodo vlrgolettb quando Inserite spa· 
zl nella Unea. 
In ogni caao, Il sistema più semplice per U$Clre dal 
•modo virgolette» i quello di premere Il tasto RE· 
TURN. 
Utilizzare la tabella che segue quando i necessario 
lnMrlre comandi relativi al cursore e al tasti colore. 

Qlludo ...... : ~ VNnte: Qaudo ..... te: Pre-te: Vedrete: Quando lenete: Premete: Veclnte: -- ~ •a llli1 ma e {CLR } {CYN} j (< 7 >) 

{HOME} ~ li! {PUR} ... • 1< 8 >) ma •:• ••• 
{SU} -- e {GRN} -· D {Fl} m -• {GIU ' } - m {BLU} -· m { 1'2} Dli Il 
{S I N} -- Il {YBL } -· m {P3} mt • -(OES} - o (< l >J ma a { F4 } IZJ Il 
{RVS} ma rn [<2>) ma Il {PS} 1111 • {OPP } ma !!I (<3>) ma D (P6 } 1111 Il 
{BU} -· • l< O J ma m {P7} .. Il 
{ WHT} ... (i [<5 >) ma e {P8 } 1111 • {REO } -· g [< 6 >) mm ., 

~61$. ll 
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I QUADERNI 
JACKSON 

Arrivano i Quaderni Jackson, tanti 
volumi monografici per conoscere bene 
il persona! computer e l'informatica. 

Nei quaderni Jackson c'è tutto quello 
che è importante sapere sui computer, la 
programmazion~, i linguaggi, il software, 
le applicazioni e i nuovi sviluppi dell'in
formatica. 

Quaderni Jack.son: l' informatica a tutti 
i livelli, in una collana aperta, pratica, 
essenziale, aggiornata. 

L'informatica tascabile per chi vuole 
saperne di più e compiere cosl un salto 
di qualità nel mondo di oggi e d i domani. 

Ogni mese, 2 volumi. 

Volumi g/ò puhbl/"1111 
Gianni Glo«ogllnl ·vi- col Pen-1 Compuler" 
Paolo lozzolo "Dentro • fuori .. tcatola" 
6ri:o O.ftf "Id i 1u1Mto IASIC Voi. I" 
6ri:o O.ftf "Id i 1u1Mto IASIC Voi. n" 
Paolo Copolwtt/ 
• MotaJ Glocobo:al •A da1cuno Il 1uo PenoMI" 
Fu/Ylo ,, 01-.I 

• Fwn«tdo Po,.,.,, "To do or not to do" 



I nt1S1te In memoria l'OK-UST prima 
cl accingervi a battere I llltaU pubbli

cati: avrete a illpamlOM un formidabi
le mezzo per .... 11an1 di aver lnlerl
to nel computer ogni carattere In modo 
~corretto. 
Tunt I noebt llltaU IOftO caratterlaaU 
da un numero aggiunto ad ogni linea di 
~ acr -aemplo: rem 123. 
NON OOPIATE QUESTA PARTE 
DELLA UNEAI Serve untcamente per 
voetra Informazione. L'lltrullone REM 
ha l'unlco ICOpO di renderla lnoffenllva, 
• per errore dovate batterla. 
S., prtma c:ll lnlllare d lavoro di battitura 
dal llltato, cartc:ate In memoria OK· 
UST • lo llttlvate con RUN, per ogni 
linea che bettete verri Vlluallaato un 
numero (detto c:hecbum) nell'angolo 
mpertore *'litro dello ec:henqo. 
Confrontate quato numero con quello 
pubbllc:ato per ogni linea dal llltato: .. 
non con l11poode, eia llQldflca che avete 
commalO un errore Mia battitura deJ.. 
la linea--. 
Le ore buttate per CGcaN • correggere 
errori di battitura In Pft9AIDllll che non 
funzionano aranno IOlo un lontano rJ. 
conio! 
Due ultime COM di cui t.nere conto: 
OK·UST non a.ne conto degli eput: 
quato per voetra conwnlenl&, polch6 
quatl generalmente IOnO poco Impor· 
tanti. 
Infine, OK·UST i allocato nel buffer dal 
reglltratore (loculonl ~1018), quin
di, prima di ealvare IU CUMtta d ~ 
gramma che state battendo, ricordatevi 
di dlabltarlo pnmendo contempc>ra· 
neamente RUN/ STOP + RESTORE. 
Potrete poi riattivarlo con SYS 886. 
O llltana phl comodo per uaare OK· 
LJST i quello di battere normalmente 
d programma, quindi betarlo • portarti 
con d cunore sul numero di bnea plil 
ballO c:ha _appare aul video; premere 
qulndJ RETURN e confrontare d nuine
ro di c:hec:k-tUm v!tuallnato nell'angolo 
tupertore lll'llltro del video con quello 
pubbllcato per la data rtga dal program
ma. O c:unorc Il portarl automatka· 
mente aulla bnea IUCCelelva • non do
vrete fare altro che premere d che
c:klum MgUente. 
Data l'area di memoria In cui Il trova, 
OK·UST non ptJ6 aeere uato per con
trollare un programma gll aJvato IU 
CUMtta, mentre eia i poellblle Md ~ 
grammA i stato regleb'ato IU cllco. 

OK-LIST .......... 
tMl'VIC28 
e CM 

100 PRiirr•(cLR)ATTDDm PDOO ••• • 
105 IORI•886'1'0lOl811USADA1Cl-Cl+A1POKSl,&1 

llBXT 
110 IP Cl<>l7539 '1'111111 PRilft'•(QIO')JmJllDam 

RBLLB ISTROIIOllI DATA•1S11D . 
120 SY8886 1PRI1T•(CLR)( 2 OIU')Ol- Lll'I' AT 

TIVA '1'0 • • 1 DW 
886 DATA 173,036,003,201,150,208 
892 DATA 001,096,l•l,151,003,173 
·898 DATA 037,003,Ul,152,003,lH 
90• DATA 150,l•l,036,003,169,003 
910 DATA l•l,037,003,169,000,133 
916 DATA 25,,096,032,087,2•1,133 
922 DATA 251,13•,252,132,253,008 
928 DATA 201,013,2•0 , 017,201,032 
93• DATA 2'°,005,02•,101,25•,133 
9•0 DATA 25•,165,251,166,252,16• 
9•6 DATA 253,~•0,096,169,013,032 
952 DATA 210,255,165,21,,l,l,251 
958 DATA 003,206,251,003,169,000 
96, DATA 133,216,169,019,032,210 
970 DATA 255,169,018,0321 210,255 
976 DATA 169,058.032,210,255,116 
982 DATA 21,,169 , 000,133,25,,172 
988 DATA 151,003,192,087,208, 006 
99• DATA 032,205,189,076,235,003 
1000 DATA 032,205,221,169,032,032 
1006 DATA 210,255,032,210,255,173 
1012 DATA 251,003,133,21•,07f,173 
1018 DATA 003 

..__..,,, .... u 



LA IN FOR.MATICA 

ABC .del Linguaggio 
Putetena 
dl U.G. Ba ..... M 

la ................. rt. ···--ftro lw-• ..._.. ettn••no Il 
......... o -ccltlae cl occa .. -
...... del tnatm .. •to di Woc:
clll di .. ti. effro•teado -••hla
H e,.._.tl •o• -con tntUltl 
•la pertlcolere coa....._.o. a. -••n pbì o~lca di .... to 
letto _... ....... prececl-t•. 
r.,.....to ...... rUmt• .. tec-
•lclle dl~to. 
labo41ar....... c- di c ..... . 
to ................ - ..... -
catlft. tn cal - -.ac• roa
tt.e di"~". 

Q ual à l'utlhtà dJ una routine In lln· 
guagglo macchina per U trasfm. 

mento dJ blocchi di dati? Coloro, tra voi, 
che possono vantare una più appofondl· 
ta conosunza del linguaggio macchina 
sanno che simili routine sono parte lnte· 
grante dJ qualslui programma assem· 
blatore degno di questo nome. Anche Il 
nostro •supermonltor•, Infatti, dispone 
della funzione •T". che conMnte Il tra· 
sferimento di locutonl di memoria. 
T aie lstruzlona richieda di apeclflcara 
l'lndtrtuo Iniziale a ftnala dal blocco di 
dati cha si desidera trasfarira a l'lndlriz· 
zo Iniziala dalla sua nuova posiziona. Il 
trasferimento avviene a partire dall'uhi· 
ma locazione dal blocco, Il cha consen· 
te, nel caso In cui la dua aree siano In 
parte sovrapposte ed Il trasferimento 
avvenga nel senso crescente dagli Indi· 
rizzi, di non cancellare U contenuto del 
blocco che si desidera trasferire, prima 
che ti trasferimento sia avvenuto. Qv. 
vlamente, nel caso In cui lo spostamen· 
to avvenga In senso opposto e le due 
aree si sovrappongano li risultato non 
sarebbe corretto a sarà quindi necessa· 
rio ricorrere ad una doppia operutone, 
utilizzando un'arca dJ memoria llbe.ra 
come memoria •tampone•. 
Sarà necessario tener conto di questi 
particolari nello sviluppare I nostri sot· 
toprogramrnl In linguaggio • ASSEM
BL Y" onde evitare spiacevoli Inconve
nienti. 

Perchi dunque realizzare rrogramml In 
linguaggio macchina per I trasferlmen· 
to di blocchi, quando questi possono es· 
sere opportunamente posizionati trami· 
te "Supermonltor" e quindi caricati In 
memoria, direttamente nella posizione 
originala, da nastro o da disco? 
Le ragioni sono molteplici. Ad eumplo 
perchi determinate aree della memoria 
non sono accasslblll nemmeno per la 
versione rtloeata del nostro aSMmblato
re. 
Abbiamo visto nel numero scorso come 
liberare l'area dJ memoria che va da 
49152 ($C000) a 53248 ($0000), tra· 
sferendo ti codice ASSEMBL Y del pro
gramma assemblatore a partire da 

8192 ($2000). In questo modo rimane 
però Invariata la posizione del sistema 
Oj)8ratlvo da 57344 a 65535 ($EOOO · 
$FFFF), delle cui routine ti programma 
fa uso e la riloeazlone Integrale del qua· 
le sarebbe, quanto meno, problematl· 
ca. 
La zona occupata dal sistema operativo 
à Interdetta al programma aSMmblato
re e qualsiasi tentativo dJ trasferire dati 
In quelle locazioni avrà come risultato 
o una operazione di trasferimento In· 
completa o, addirittura, ti blocco critico 
del alstama, che vi costrlngarà a spegna· 
re U calcolatore, perdendo eventuali da· 
ti precedentemente Inseriti. 
SI poo, ovvtamanta, rinunciare ad usare 



quelle locazioni di memoria. 
use sono, però, particolarmente como· 
de. Trasferendo infatti il blocco di me· 
moria di 16Kbyte "visto" dal chip VIC-11 
di gestione del monitor, a partire dalla 
locazione di Indirizzo 49152 (Banco 3), 
si possono Inserire in questo banco di 
memoria fino a quattro blocchi di me· 
moria di schermo o due set completi di 
caratteri ridefiniti, ponendoli al di sotto 
del chip video (6566; da 53248 a 
53!94) e audio (6581 SID, Sound Inter· 
!ace Device, dispositivo di Interfaccia· 
mento sonoro; da 54272 a 54300). Nel· 
lo stesso banco, al di sopra della memo· 
ria colore (da 55296 a 56319) e del 
chip di interfaccia 1 e 2 (IRQ, lnterrupt 
ReQuest, richiesta di interruzioni, da 
56320 a 56335 e NMI, Not Maskable 
lnterrupt, Interruzioni non mascherablll, 
da 56576 a 56591), possono trovare 
posto otto schermi a bassa risoluzione 
od uno schermo intero ad alta rlsoluzio· 
ne, oppure fino a quattro set di caratteri 
personalizzati. Operando opportuna
mente, è possibile archiviare In questa 
zona, che si trova completamente al si· 
curo da eventuali Interferenze da parte 
di programmi BASIC (dal momento 
che l'Interprete BASIC risiede alle loca· 
zionl da 40960 a 49151), tutto quanto 
può servire alla gestione della grafica 
di programmi BASIC anche molto com· 
plicatl. Nel caso di uno deglJ ultimi pro
grammi da noi realiuatl per la J .sofl (la 
versione per C64 della "Battaglia di 
Abuklr•) slamo riusciti ad inserirvi due 
schermate a bassa risoluzione ed uno 
schermo colore ausiliario. un set di ca· 
ratteri personallzzatl completo e la for· 
ma di ben 96 sprite diversi; oltre ad 
avere ancora spazio per i sottoprogram· 
ml in linguaggio macchina necessari alla 
gestione del tutto, proprio quel pro· 
grammi che Illustreremo In questo arti· 
colo. 
Un primo scopo delle nostre routine 
consisterà quindi nel consentire Il cari· 
camento rapido del nostri dati, utillzzan· 
do una zona di memoria ausillarla, che 
potremo quindi "rilasciare• ad eventua
li programmi BASIC, dopo aver provve· 
duto ad un trasferimento rapido del dati 
nella locazione di memoria voluta. Vale 
la pena di affrontare l'argomento In for· 
ma compiuta, per chiarire anche even· 
tuali dubbi che vi possano essere sorti 
riguardo l'utilizzo del programmi regi· 
strati tramite "Supermonltor". 
Questi possono essere caricati in memo· 
ria direttamente alle locazioni da cui 
provengono, a patto di specificare, tra· 
mite Il suffisso ', 1' apposto alla lstruz.lo
ne di caricamento, che non si tratta dl 
programmi BASIC, ma ASSEMBL Y o 
di blocchi dl dati. 
Supponendo quindi di aver registrato 
una subroutine In linguaggio macchina 
tramite l'Istruzione 

.S 8000 9FFF "PROVA" 08 

sarà possibile ricaricarla nelle locazioni 
di provenienza (32768-40959), senza 

aver bisogno del programma assembla· 
tore, tramite l'istruzione 

LOAD "PROVA",8,1 

Tutto questo nel caso in cui si utilizzi _ 
come periferica l'unità dischi; nel caso 
di registrazione su nastro non è Indi· 
spensablle specificare la periferica per 
la prima Istruzione, che diverrà quindi 

.S 8000 9FFF "PROVA" 

o, anche 

.S 8000 9FFF "PROVA" 01 

mentre nel secondo caso è necessario 
specificare il numero che Identifica la 
periferica utilizzata tramite l'Istruzione 

LOAD "PROVA",1,1 

Queste Istruzioni consentono di carica· 
re, come detto, li nostro programma In 
linguaggio macchirla, o I dati di cui desl· 
derlamo disporre, direttamente nella 
zona di memoria loro destinata (tentati· 
vi di interferire con la pagina zero -
utilizzata, fatta eccezione per le locazlo· 
nl specificate nel numero scorso, dal si· 
stema operativo - o con l'interprete 
BASIC provocheranno, ovviamente, 
malfunzionamenti del programma o da· 
ti lnutlllzzablll). 
use sono, Inoltre, altrettanto rapide del 
metodo visto nelle puntate precedenti 
e consistente nell'inserire nelle locazioni 
di memoria volute i valori decimali cor· 
rispondenti alla codifica ASSEMBL.Y del 
nostro programma. leggendoli da frasi 
DATA. Ciò consente di risparmiare lo 
spazio In memoria che risulterebbe altri· 
menti necessario per ospitare Il conte· 
nuto delle frasi DATA (che, data la co· 
diflca delle Istruzioni DATA In BASIC, 
comporta l'utilizzo di una zona di me· 
moria ben maggiore di quella effettiva· 
mente utilizzata dal nostro program· 
ma). frasi che risultano del tutto inutili 
una volta che il loro contenuto è stato 
letto. 
Una semplice alternativa è rappresen· 
tata dalla creazione di file sequenziali 
su disco, da cui leggere I dati con un 
ciclo di inserimento in memoria, non dls· 
simile da quello utilizzato per le frasi 
DATA. Questo sistema, però, ha Il non 
piccolo Inconveniente di essere, anche 
su 'dlsc;o, mortalmente lento (come ab· 
biamo avuto modo di sperimentare per· 
sonalmente) e non osiamo pensare a 
quali sarebbero I suoi effetti su nastro. 
Ecco quindi che il caricamento tramite 
le Istruzioni suddette risulta particolar· 
mente attraente. Il loro principale In· 
conveniente è però dato dal fatto che 
simili Istruzioni andrebbero eseguite In 
formato diretto, cioé da tastiera, prima 
di aver mandato In esecuzione gli even· 
tuall programmi BASIC che utilizzano 
la nostra (o le nostre) routine In linguag· 
glo macchina. 
In realtà, con un piccolo espediente, è 

possibile inserire le Istruzioni di carica· 
mento del nostri file o sottoprogrammi 
internamente a programmi BASIC. 
Dovremo, Innanzi tutto, essere ben slcu· 
ri che il programma BASIC contenente 
le istruzio.Q.i..di caricamento non.occupi, 
con parte del suo listato o della sua area 
dati. la zona In cui il file viene caricato; 
poiché questo provocherebbe nel primo 
caso Il blocco critico del calcolatore e 
nel secondo l'Interruzione del program· 
ma. Nel caso. quindi, In cui Il nostro 
programma sia particolarmente lungo, 
e sia necessario disporre di una area 
"tampone" comoda in cui caricare I dati 
prima del loro definit ivo trasferimento 
nelle aree di memoria loro destinate (ad 
esempio quelle del terzo banco di me· 
moria, viste nella prima parte dell'arti· 
colo), sarà necessario ricorrere ad una 
tecnica nota in programmazione come 
"overlay" o "ricopertura" dei program· 
ml. 
Questo termine veniva originariamente 
utilizzato nei sistemi a partizione di me
moria o multiutente, In cui più program· 
ml venivano eseguiti, a turno, In paralle· 
lo, In modo da suddividere Il tempo di 
elaborazione fra più lavori; dato lo spa· 
zio limitato nella memoria centrale (ad 
accesso veloce) del calcolatore, I lavori 
in corso di elaborazione, ma non in quel 
momento in esecuzione, venivano "sca· 
rlcati" su memoria di massa (come I di· 
schl rigidi) ad accesso più lento rispetto 
alla memoria centrale, e lo spaz.lo da 
essi occupato veniva reso disponibile 
per Il programma in esecuzione In quel 
momento. 
Al momento dell"lnterruzlone del pro· 
gramma suddetto gli eventuali pro· 
grammi "pendenti" potevano, attraver· 
so politiche opportune, venire ricaricati 
In memoria centrale, "ricoprendo" il 
programma precedente e riottenendo 
l'attenzione della unità centrale. 
In seguito Il termine è passato ad llldica· 
re tutti quei casi In cui, non essendoci 
spazio sufficiente disponibile In memo
ria, si ricorreva all'artificio di segmenta· 
re i programmi, caricandoli quindi nello 
spazio di memoria disponibile al mo
mento della loro esecuzione. 
Nel caso del piccoli sistemi, come un 
persona! computer del tipo da voi utlllz· 
zato, il metodo può rivelarsi particolar· 
mente utile quando vi siano determinati 
blocchi di istruzioni, che vengono ese
guiti una sola volta nel corso del pro· 
gramma (preferibilmente all'Inizio) e 
che Interagiscono con Il resto del pro· 
gramma stesso solo attraverso Il conte· 
nuto di determinate locazioni di memo
ria. Uno degli Inconvenienti di questa 
tecnica è Infatti rappresentato dal fatto 
che I due programmi che si succedono, 
In "overlay", ad occupare Il limitato 
spaiio in memoria disponibile non pos· 
sono, come suol dirsi, "passarsi" varia· 
billl, se non registrandone Il contenuto 
In locazioni di memoria convenute e non 
Interessate dal listato del programma 
BASIC. 
Tutto ciò sembrerà, probabilmente. 



piuttosto complicato a chi non abbia 
mal affrontato prima l'argomento. In 
pratica non si tratta che di avere un 
programma BASIC (il programma "ca· 
rlc.atore") che si occupi di caricare da 
nastro o da disco un altro programma 
BASIC, mandandone quindi In esecu
zione la prima Istruzione, senza soluzio· 
ne di continuità, in modo che, virtual· 
mente, sembri di avere a che fare con 
un unico programma. Il sistema risulta 
applicabile anche quando si desidera li· 
berare le locazioni Iniziali della memoria 
BASIC (da 2048 in poi), per ospitare 
dati o routine In linguaggio macchina, e 
si ritiene noioso digitare ogni volta da 
tastiera le istruzioni necessarie per spo
stare I puntatori all'Inizio del program· 
ma. 
La tecnica In questione. Infatti, consiste 
appunto nello specificare Il contenuto 
delle locazioni da 43 a 52, che suddivi· 
dono la memoria disponibile, In modo 
da ospitare sia il listato BASIC del pro· 
gramma da caricare sia le variabili, rl· 
partite tra semplici (sia Intere che frazlo· 
narle), aggregate (matrici) e stringhe. 
Le dieci locazioni suddette corrispondo· 
no Infatti a cinque puntatori, composti 
da un byte meno significativo ed un byte 
più significativo. Le locazioni 43 e 44 
rappresentano il puntatore all'Inizio del 
programma BASIC (Il loro contenuto 
"per default" è, rispettivamente, O e 8; 
pari a 256•8+0•2048). La coppia 45/ 
46 contiene li puntatore all'Inizio delle 
variabili e, Implicitamente, Indica anche 
la fine dell'area di memoria destinata a 
contenere li listato del programma BA· 
SIC, dal momento che le aree suddette 
sono contigue. Le locazioni 47 /48 sepa· 
rano l'area delle variabili semplici dalle 
varlablll aggregate o "array"; li limite 
superiore dell'area riservata alle matri· 
ci (che costituisce, In genere, la parte 
preponderante della memoria destinata 
alle variabili) viene segnalata da un pun· 
latore apposito, ospitato dalle locazioni 
49 e 50. La fine della memoria viene 
Invece Indicata dal puntatore costituito 
dalle locazioni 51 e 52, che segnalano 
anche, assieme alla coppia 49/ 50. 
l'area dlseoniblle per le varlabi!I alfanu· 
meriche. E Interessante notare come, In 

questo caso, la registraz.lone avvenga a 
partire dagli Indirizzi di memoria più al
ti, "puntati" appunto dalle locazioni In 
questione, scendendo verso li limite del
l'area riservata alle matrici. 
Supponendo di dover specificare la se· 
guente ripartizione della memoria 

Programma BASIC 
Variabili semplici 
Variabili aggregate 
Variabili alfanumeriche 

DA A 

833 28159 
28160 28271 
28272 37068 
37069 40959 

sarà necessario ricorrere alla seguente 
configurazione di puntatori 

Locazione Contenuto 

43 65 
44 3 
45 o 
46 110 
47 112 
48 110 
49 204 
50 144 
51 255 
52 160 

Notate come ciascun indirizzo sia stato 
suddiviso In byte meno significativo (che 
viene Inserito nella locazione del punta· 
tore di Indirizzo Inferiore) e byte più si· 
gnlflcatlvo tramite una semplice dlvlslo· 
ne con resto, per cui 

833:256•3 Resto: 65 

Notate, Inoltre, come la memoria desti· 
nata al programma ed alle sue variabili 
termini esattamente al di sotto dell'ln· 
terprete BASIC (da 40960 a 49151). 
Le eventuali aree disponibili a partire 
da 49152 possono essere destinate a 
memoria di schermo o a contenere la 
forma di eventuali sprite o sottopro
grammi In linguaggio macchina. Come 
si può notare nell'esempio preceden· 
te. Infatti , è possibile abbassare li pun· 
tatore all'Inizio del programma fino 
a comprendere l'Intera me.moria di 
schermo "per default" (da 1024 a 
2048) - In questo caso sarà, ovvlamen· 
te, necessario spostare la memoria di 
schermo e la memoria carattere nel ter· 
zo banco di memoria - e addirittura 
parte o tutto li buffer de.I regl.stratore 
(nel caso In cui non si usi l'unità nastro 
come periferica) da 828 a 1019. 
Nell'esempio In questione le locazioni 
da 828 a 831 sono state destinate a 
contenere altrettante varlablll (In valore 
assoluto minori o uguali a 255) che era 
necessario ",passare" al programma 
"chiamato". E ovviamente possibile ag· 

, girare la limitazione riguardante li valo· 
re delle variabili, suddividendone li con
tenuto In più locazioni con la tecnica 
"byte · più · significativo/byte· meno· 
significativo". 
Per sapere quali valori attribuire al pun· 
latori è sufficiente interrompere l'esecu· 

zione del programma che si desidera 
caricare (dopo che siano state dimenslo· 
nate tutte le variabili aggregate) e far 
visualizzare al calcolatore li contenuto 
delle locazioni 43-50, aggiungendo un 
certo "lasco" per eventuali aggiunte o 
modifiche al programma. 
Naturalmente, è preferibile compiere 
questa operazione una volta che si sia 
certi del buon funzionamento del pro
gramma chiamato, anche se è ovvia· 
mente possibile surdimenslonare ogni 
area In modo opportuno, occupando 
tutta la memoria disponibile, In modo 
da lasciare spazio per eventuali aggiun
te. Ciò potrebbe addirittura rappresen· 
tare un buon sistema di progettazione 
del propri programmi: una messa a pun· 
to del singoli blocchi funzionali, seguita 
da un assemblaggio delle varie parti. 
Una volta settati I puntatori suddetti sa
rà necessario (Internamente al pro
gramma "chiamante") azzerare li conte· 
nuto della locazione a partire da cui si 
desidera caricare il nuovo programma 
e della locazione che la precede (nel 
nostro caso 833 e 832, rispettivamen· 
te), quindi bisogna eseguire una lstruzlo· 
ne CLR, che azzera li contenuto delle 
variabili, e Infine inserire l'Istruzione di 
caricamento del nuovo programma; ad 
esempio 

POKE832,0:POKE833,0: CLR:LOAD 
"SECONDA PARTE",8 

Non è necessario far seguire l'istruzione 
né da END né da eventuali RETURN o 
altro. Il calcolatore, infatti, dopo aver 
caricato li nuovo programma passerà 
ad eseguire l'istruzione indicata dal 
puntatore apposito, settato dal pro
gramma "caricatore", e proseguirà 
quindi normalmente. 
Nel caso Invece in cui si desideri carica· 
re da programma file dati o routine AS· 
SEMBL Y direttamente nella zona loro 
destinata, tramite le istruzioni già viste, 
non sarà necessario settare puntatori, 
dal momento che la zona di memoria In 
cui li programma va caricato viene spe
cificata direttamente all'interno del file 
stesso. 
Il caricamento, però, presenta lo sgra· 
devole Inconveniente di azzerare ogni 
volta li puntatore alla riga BASIC cor· 
rente da eseguire. Ciò significa che do· 
po l'esecuzione di una Istruzione del ti· 
po 

LOAD"PROVA" ,8, 1 

il programma BASIC che la contiene 
viene eseguito da capo senza però che 
le sue variabili vengano azzerate (a me· 
no che contenga una esplicita Istruzione 
di farlo) . 
Ciò consente di risolvere li nostro picco
lo problema. Per comodità e correttez· 
za sarà, Innanzi tutto, consigliabile con· 
centrare li caricamento delle routine o 
del dati nella parte Iniziale del program· 
ma, In modo da non lasciare "aperti" 
eventuali cicli FOR/NEXT o chiamate 



a sottoprogrammi. 
Supponendo di dove.r caricare tre file, 
chiamati "PROVAl ", "PROVA2" e 
"PROVA3", uMremo la Mguente Mrle 
di Istruzioni, premettendole a tutte le al· 
tre: 

llFFL • OTHENFL • l :LOAD "PRO. 
VAl", 8, 1 
21FFL • 1 THENFL • 2:LOAD "PRO. 
VA2", 8, 1 
31FFL • 2THENFL • 3:LOAD "PRO. 
VA3", 8, 1 

La numerazione del programma effetti
vo può partire da 4. Vediamo cosa suc· 
cede al momento di eseguire il nostro 
programma: dopo averlo mandato In 
esecuzione con una normale Istruzione 
RUN il contenuto della variabile FL • 
uguale a zero; il test di riga 1 dA quindi 
risultato positivo e, dopo aver posto la 
variabile suddetta uguale a 1, viene ca
ricato il primo file. 
Al termine deU'operazlone il puntatore 
alla succeulva riga BASIC Indica nuo· 
vamente la riga 1. Questa volta, però, 
la variabile FL non • plìl nulla e quindi 
si passa ad eseguire la riga 2, dato che 
il test della ~ • negativo. SarA ora Inve
ce positivo il test contenuto In riga 2 e 
si provvederA, di conseguenza, ad ag. 
glomare la variabile FL ed a caricare il 
secondo file. Analogamente si rlclclerA 
aUa prima riga, il cui tat darA ancora 
.. 110 negativo, cotl pure il tat di riga 
2 (FL • ora uguale a 3) e Il puserA 
quindi ad eseguire la riga 3, il cui test 
•positivo. 
Dopo aver eguagliato a quattro il valore 
della variabile Fl, e caricato li terzo file, 
il calcolatore si accinge ad eseguire, per 
la quarta volta, la prima riga del nostro 
programma. Dato il valore della varia bi· 
le FL, tutti I test delle prime tre righe 
risulteranno ora negativi e quindi verrA 
Iniziata l'-cuzlone della riga successi· 
va del programma effettivo (con un va· 
lore della variabile FL ugua.le a 4, non 
a zero). 
U primo programma ASSEMBL Y che 
vedremo conMntlrA, appunto, di trasfe· 
rlre nelle zone di memoria loro destina· 
te delle routine caricate In un'area tam· 
pone da un programma "chiamante", 
avente questo solo scopo e che si pre· 
murerA quindi di caricare li programma 
effettivo che ne farA uso. 

o traef ...... to .. Wocc .. 
.... d .. IH...__d 
li primo programma ASSEMBL Y che 
vedremo In questa puntata cl consenti· 
rA di trasferire blocchi di dati di dlmen· 
aloni •reificate, a patto che .... siano 
multip I Interi di 256. Come abbiamo 
visto nel numeri scorsi, la parola di me
moria del microprocessore 6502, di cui 
Il Commodore 64 dispone, ha una lun· 
ghezza di otto bit, che consentono di 
rappr-ntare, In formato binarlo, tuttl 
I numeri declmall comprai tra O e 255. 
Questa Umltazlone si appllca, natural· 
mente, anche a quel particolari registri 

del nostro microprocessore che •passi· 
bile utllluare come contatori. E per 
questa ragione che la maggior parte 
delle funzioni grafiche, sonore o gestio
nali del nostro calcolatore • pensata In 
termini di blocchi di 256 locazioni o 
multipli e sottomultipli di essi. Così ab
biamo visto come gli sprlte occupino 
blocchi di 64 celle di memoria (256/4), 
l'ultima delle quali ha funzioni semplice· 
mente di "arrotondamento". La stessa 
memoria di schermo, pur essendo com· 
posta da sole mille locazioni (25 righe 
per 40 colonne), deve Iniziare a multipli 
Interi di 1024 (256x4), destinando le 
ultime sette locazioni del proprio blocco 
da lKbyte ai puntatori alla forma degli 
aprite. Analogamente la memoria carat· 
tere deve occupare blocchi da 2Kbyte 
(2048 locazioni, 256x8) e deve quindi 
Iniziare In locazioni che siano multipli 
Interi e pari di 2048. Le stesse scherma· 
te ad alta risoluzione, che occupano 
8Kbyte (8192 byte, 256x32), plìl le mli· 
le locazioni della memoria di schermo, 
che vengono utllluate In formato multi· 
colore per specificarne I colori ausiliarii, 
devono Iniziare a multipli pari ed Interi 
di 8192. 
L'aspetto Interessante del problema • 
però rappresentato non tanto dagli Indi· 
rizzi a partire da cui i necessario Imma· 
gaulnare I dati suddetti, quanto dalle 
dimensioni del blocchi di dati stessi, tut· 
te multiple di 256 (nel caso degli sprlte, 
supponendo che essi occupino loca· 
zlonl di memoria consecutive, • molto 
plìl pratico, quando Il loro numero sia 
Inferiore a quattro, leggere diretta· 
mente I numeri decimali che ne deflnl. 
scono la forma da frasi DATA, piuttosto 

che caricarli da nastro). 
Cl serviremo di questo particolare per 
realtuare Il nostro programma, che 
conMntlrA quindi di trasferire gruppi di 
dati a blocchi di 256. Prima di affronta· 
re I particolari costruttivi del program· 
ma vediamone alcune caratteristiche. 
Una prima spiacevole caratteristica i 
data dalla sua non rllocabilltA. Ciò signl· 
fica, semplicemente, che nel caso In cui 
desiderassimo porre li nostro program· 
ma ASSEMBL Y In una parte della me· 
moria diversa da quella In cui lo abbia· 
mo originariamente localtuato non sa· 
rebbe sufficiente trasferirne Mmpllce· 
mente, tramite programma assemblato
re, Il codice nella nuova poslzjone, ma 
si renderebbero anche necessarie alcu· 
ne modifiche ad Indirizzi di Istruzioni che 
compongono Il programma. 
Ciò • dovuto all'uso di Istruzioni In for· 
mato di lndlrluamento assoluto rlguar· 
danti locazioni che fanno parte del pro
gramma ed li cui Indirizzo dipende quln· 
di dalla posizione dello stesso program· 
ma: 
Una seconda caratteristica • data dal· 
l'ordine In cui vengono trasferiti I dati. 
Contrariamente a quanto visto per la 
funzione di trasferimento di cui dispone 
~supermonltor", Il nostro programma 
effettua la rllocazlone delle ceUe deslde· 
rate a partire da quella di indirizzo lnfe· 
rlore. Ciò, naturalmente, non provoca 
alcun Inconveniente nel caso In cui 
l'area da cui si desidera prelevare I dati 
e quella In cui si desidera riporli non 
coincidono nemmeno parzialmente. Nel 
caso Invece In cui alcune locazlonl del 
blocco di partenza siano destinate ad 
ospitare I dati suddetti anche ad opera-

.A COOO LDY # $00 

.A C002 LDX # $04 
:azzera il registro Y 
:carica nel registro X li numero del blocchi da 256 
elementi che si desidera trasferire (nel nostro caso 
quattro: 4x256• l 024-1 Kbyte) 

.A C004 LDA $8000,Y 

.A C007 STA $6000, Y 

.A COOAINY 

.A COOB BNE $C004 

.A SCOOD INC $C006 

.A COl O INC $C009 

.AC013 DEX 

.A C014 BNE $C004 

.AC016RTS 

;si carica In accumulatore li contenuto della cella 
avente indlrtuo pari a SOOO+Y; 
8000 rappresenta la codifica esadecimale 
dell'indlrluo inlzlale del blocco di dati da trasferire 
;il contenuto dell'accumulatore viene trasferito 
nella locazione avente lndlrtuo pari a 6000+ Y 
6000 rappresenta la codifica esadecimale dell'ln· 
dlriuo Iniziale dell'area dutlnata ad ospitare I dati 
che si desidera trasferire 
;viene Incrementato di uno li contenuto del registro 
y 
;nel caso In cui Il flag Z sia diverta da 1 (clo6 
l'ultima operazione non ha awto come risultato 
zero) si ricicla all'Istruzione avente l'lndlrtuo speci
ficato 
;viene Incrementato Il contenuto della cella di 
indlrtuo esadecimale C006 (contenente Il byte plil 
significativo dell'indlrtuo Iniziale del blocco di dati 
da trasferire) 
;viene Incrementato Il contenuto della cella 
corrispondente al byte plìl slgnlflcatlvo dell'indlrtz. 
io di bue del nuovo blocco di dati 
;viene decrementato di uno Il contenuto del regi
stro X 

T ..... I 
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zlone conclusa, Il trasferimento avverrà 
senza alcun Inconveniente quando ciò 
avvenga nel verso decrescente degli In· 
dlrlul. L'operazione risulterà Invece er· 
rata per trasferimenti In senso oppo
sto. 
Un ultimo particolare: per ragioni di ve· 
locltà e trasparenza d'uso della routine 
si è preferito rinunciare alla lettura degli 
Indirizzi di partenza e di arrivo, oltre al 
numero di blocchi che si desidera trasfe· 
rlre da locazioni convenute. Tali valori 
vanno quindi Inseriti, tramite Istruzioni 
POKE, nelle locazioni del programma 
destinate ad ospitarli PRIMA dell'ese· 
cuzlone della routine e, dato che essi 
vengono modificati nel corso dell'esecu· 
zlone stessa, vanno specificati ogni vol
ta, anche nel caso In cui uno o plìl di 
essi rimanga Invariato tra due esecuzlo· 
nl successive. Ma vediamo nel particola· 
rl LI nostro programma (vedi tab. 1), che 
registreremo a partire dalla locazione 
49152 (sarà quindi necessario far uso 
della versione rllocata di "Supermonl· 
tor"). 

Vediamo di Illustrare plìl dettagliata
mente Il funzionamento del program· 
ma. 
La prima Istruzione si occupa di azzera· 
re ti contenuto del registro Y. che sen·i· 
rà da contatore (Internamente ai blocchi 
di 256 elementi) per il trasferimento del 
dati . Perché lo si azzera? Questo regi· 
stro viene Incrementato dopo Il trasferl· 
mento di ogni cella; questo significa che 
dopo la prima operazione la configura· 
zlone decimale del suo contenuto passa 
da O a 1. Dopo 256 operazioni di trasfe· 
rlmento la sua configurazione binarla 
passerà da 

11111111 

a 

00000000 

il suo contenuto, cloé, sarà nuovamente 
giunto a zero. Un test su que.sta configu· 
razione consentirà quindi di stabilire se 
sia stato trasferito un Intero blocco di 
dati da 256 elementi. Il numero di tali 
blocchi che si desidera trasferire è spe· 
clflcato dall'Istruzione seguente, che ca· 
rlca nel registro X appunto Il numero di 
blocchi da rllocare. Questa Istruzione ha 
una lunghezza di due byte, il primo del 
quali (In 49154) ospita Il codice operati· 
vo della Istruzione LDX In formato di 
Indirizzamento Immediato, mentre Il se· 
condo è destinato 11 contenere la confl· 
gurazlone corrispondente al numero di 
blocchi che si desidera trasferire. Que· 
sta locazione (49155) rappresenta uno 
del valori che devono essere settati prl· 
ma di ogni esecuzione della nostra routl· 
ne (anche nel caso In cui si sapesse, 11 
priori, di dover trasferire blocchi di dati 
sempre della stessa lungheua, sarebbe 
necessario ripristinare Il contenuto di 
questa locazione prima di ogni esecuzlo· 

ne. poiché esso viene alterato, come ve· 
dremo, nel corso della stessa). Per farlo 
è sufficiente utilizzare l'istruzione BA· 
SIC 

POKE49155,NB 

dove la variabile NB corrisponderà, di 
volta In volta, al numero di blocchi volu· 
ti. Il fatto che questo valore debba esse· 
re contenuto In una parola di memoria 
da 8 bit cl consente di stabilire l'amplez· 
za massima del trasferimenti effettuabl· 
Il, che sarà, ovviamente, pari a 255 
blocchi da 256 elementi, vale a dire 
256x255•65280; di gran lunga supe· 
rlore alle nostre esigenze. 
La terza Istruzione del nostro program· 
ma utlllua il formato di Indirizzamento 
noto come "Indicizzato da registro", ot· 
tenuto sommando ad un Indirizzo di ba· 
se (contenuto negli ultimi due byte del 
tre che l'Istruzione occupa) Il contenuto 
di un registro che viene specificato dal 
codice operativo contenuto nel primo 
byte dell'Istruzione. Nel nostro caso Il 
registro In questione è Il registro Y. 
mentre l'Indirizzo di base ha codifica 
(esadecimale) $8000. pari a 32768 de· 
cimale. li contenuto della locazione cor· 
rispondente all'indirizzo di base. cui vie· 
noi sommato il \'a!ore attuale del regi· 
stro Y. \'lene carica to In accumulatore. 
Le due locazioni contenenti l'Indirizzo 
di base (nel nostro caso 49157 e 
49 158) andranno settate prima di ogni 
operazione di trasferimento, In base a l· 
l'Indirizzo Iniziale del blocco di dati che 
si desidera trasferire. Tale indirluo an· 
drà suddiviso In byte phl significativo 
(pari 11 indlrlzzo/256), che andrà lnserl· 
to In 49158, e byte meno significativo 
(Il resto della operazione precedente), 
da Inserire In 49157. Le due Istruzioni 
necessarie per questo scopo sono le se· 
guentl (supponendo di aver Indicato con 
la variabile 18 l'lndlrluo di base): 

POKE49158, INT(IB/ 256) 

POKE49157, 18-INT(IB/ 256)•256 

L'Istruzione successiva trasferisce ti 
contenuto dell'accumulatore nella loca· 

zlone avente indirizzo pari 11 quello lnl· 
zlale della nuova area destinata ad ospl· 
tare I dati, cui viene sommato Il conte· 
nuto del registro Y. 
li formato è analogo 11 quello dell'lstru· 
zlone precedente: tre byte con Indirizza· 
mento indicizzato da registro; Il primo 
byte contiene il codice operativo del· 
l'istruzione (che specifica il verso del 
trasferimento ed il registro coinvolto), 
mentre I byte seguenti contengono l'ln· 
dlrlzzo suddetto nel solito formato "byte 
· meno· significativo/byte · plìl · slgnlfl· 
catlvo". Nel nostro caso il byte meno 
significativo andrà, di volta In volta , In· 
serlto nella locazione di Indirizzo decl· 
male 49160, mentre ti p lìl significativo 
verrà ospitato d11U11 locazione seguente. 
Per questa Istruzione valgono tutte le 
considerazioni fatte per la precedente. 
Notate come gli Indirizzi delle locazioni 
suddette siano caratteristici della forma 
attuale assunta dal nostro programma; 
nel caso, quindi, In cui si desideri rllocar· 
ne il codice sarà necessario modificare 
di conseguenza anche gli Indirizzi In cui 
caricare gli indirizzi di base dell'area 
sorgente e della destinazione. Nel caso 
In cui si trasferisca 11 programma sud· 
detto da 49152 11 955 sarà necessario 
sotrrarre ad ogni Indirizzo lo scarto tra 
I due Indirizzi. Pertanto la locazione 
49155, che, come abbiamo visto, con· 
tiene Il numero di blocchi che sl deslde· 
ra trasferire, diverrà 111 49155 -
(49152-955) • 958 e così via per tutte 
le altre locazioni. 
Dopo le due Istruzioni precedenti Il con· 
tenuto del registro Y viene Incrementa· 
to e viene quindi eseguito un test per 
stabilire se l'Istruzione In questione ab· 
bla provocato 1'11tt1v11zlone del bit Z del 
registro dei flag, che segnala appunto 
se una operazione ha risultato nullo. In 
caso negativo Il trasferimento del bloc· 
co da 256 dati non è stato portato a 
termine, pertanto si ricicla alla Istruzio
ne di caricamento In accumulatore del 
dato da trasferire. li formato di questa 
Istruzione, pur specificando l'lndlrtuo 
dell'Istruzione a cuJ si desidera riciclare 
se il test ha esito negativo, utilizza un 
ulteriore formato di Indirizzamento, 
chiamato "relativo", che viene adottato 
ogni volta In cui la destinazione di un 
salto logico si trovi all'Interno di un bloc· 
co da 256 caratteri, centrato sulla loca· 
zlone successiva 11 quella contenente 
l'Istruzione di test stessa. Infatti, poiché 
lo spostamento può essere positivo o 
negativo (cloé un salto verso una lstru· 
zlone successiva o precedente quella al· 
tuale), i valori numerici compresi tra O 
e 128 indlcano una diramazione diretta, 
mentre quelli compresi tra 129 e 255 
una diramazione inversa, la cui amplez· 
za è data dal complemento 11 255 del 
valore specificato. Nel nostro caso lo 
scarto tra la locazione contenente Il se· 
condo byte dell'istruzione BNE $C004 
e la destinazione della diramazione stes· 
sa è pari a 49164-49156•8. Trattan· 
dosi di un salto "all'Indietro", cloé di 
una diramazione Inversa, Il valore da 



1peclfleare sarà pari a 255-8•247 
(SE7). 
Non i necessario, comunque, che vi 
preoccupiate di ealcolare le entità delle 
diramazioni: li nostro programma a• 
Hmblatore provvederà a farlo per voi; 
sarà sufficiente lndleare l'indlrtuo della 
destinazione. 
Nel easo In cui li test dell'istruzlone pre· 
cedente abbia avuto esito positivo, c'°' 
un Intero blocco da 256 dati ala stato 
traaferlto, sarà necessario aggiornare li 
valore degli lndlrtul di ba1e, sia del· 
l'area dati da cui I dati vengono trasferl· 
ti che della loro destlna.zlone. Notate 
come li contenuto del registro-contatore 
Y sia già posto al vafore opportuno 
(cloi zero). 
Questa operazione di incremento del 
byte più 1ignlfk:attvo del due lndlrtul 
suddetti rappresenta un altro punto cri· 
tlco del nostro programma. 
Questi Indirizzi sono infatti, come abbia· 
mo visto, caratteristici del programma. 
I valori da inHrlre nel codlee ASSEM· 
BL Y della nostra routine dipenderanno 
quindi dalla posizione In memoria che 
essa occupa. In easo di riloeazlone val· 
gono di conseguenza tutte le considera· 
zlonl fatte In precedenza. 
Queste due Istruzioni (entrambe a tre 
byte; gli lndlrlul andranno perci3 suddi· 
visi nel modo consueto) fanno sl che li 
programma non sia immediatamente rl· 
loeablle tramite una semplice operazlo. 
ne di trasferimento del codice ASSEM· 
BL Y che lo compone. Gll indlrlul eoni•· 
nutl In ..,. dovranno sempre e1Hrt 
•corretti•, dopo aver trasferito li pro
gramma nella nuova posizione, in modo 
da puntare all'ultimo byte delle Istruzio
ni 

LDA $lndlrluo lnlzlale,Y 

e 

STA $1ndlrtuo flnale,Y 

Dopo aver aggiornato I due Indirizzi di 
baie, In modo che puntino al suceaslvo 
blocco da 256 loeazk>nl, i necessario 
decrementare li contenuto del registro 
X, che, ricorderete, ospitava li numero 
del blocchi da 256 che Il voleva trasferl· 
re. Viene quindi eseguito un nuovo test 
sul contenuto del bit z del registro di 
flag. Nel easo, Infatti, in cui l'operazione 
precedente abbia azzerato U contenuto 
del registro X loperazione di trasferl· 
mento 11 può considerare conclusa: ti 
numero prefissato di blocchi da 256 lo
eazlonl che 11 desiderava rUoeare i stato 
trasferito. Proseguendo In 1equenza 11 
Incontra la consueta Istruzione RTS 
(ReTum from Subroutine, rientro da 
sottoprogramma), che consente dJ tor· 
nare In ambiente BASIC. 
In easo contrarlo 11 riclcla alla Istruzione 
di lettura della nuova locazione da tra· 
sferire con li contatore Y azzerato ed li 
contenuto del registro X Indicante li nu· 
mero di blocchi rimanenti da trasferire. 
Anche In questo easo, come In quello 

già visto, li formato dell'Istruzione i re· 
latlvo. L'entità del salto, In questo easo, 
i pari a 49173-49156-17 e, tratta.n· 
dosi di diramazione inversa, li valore 
lndieato nel secondo byte dell 'Istruzione 
sarà, in formato decimale, 
255- 17•238 ($EE). 
Supponendo quindi di dover trasferire 
un blocco di dati di lunghezza pari a 
2Kbyte (2048 elementi) da 32768 In 
57344, le Istruzioni necessarie sarebbe· 
ro le seguenti 

POKE49155, 2048/256 
POKE49157, O:POKE49158, 128 
POKE49160, O:POKE49161, 224 
SYS49152 

L'esempio precedente potrebbe rlguar· 
dare li trasferimento del dati necessari 
a ridefinire U set dJ caratteri di cui li 
ealcolatore dispone, caricati da nutro 
o da disco tramlte li metodo rapido visto 
nel primo paragrafo e registrati In orlgl· 
ne a partire dalla loeazlone 32768. 
Ovviamente, nel easo In cui li program· 
ma destinato ad ospitare I dati abbia 
dimensioni tali da interferire con l'area 
•tampone" indJeata, le operazioni di ca· 
rlcamento e trasferimento dovrebbero 
venire svolte da un programma "earlea· 
tore• , che 11 premurerebbe, quindi, dJ 
richiamare, In overlay, li programma 
utente. 

u ........... u .............. .. 
.. Woc:cW .. k ....... ......... . 
............ au1oc ..... 1 
Il frogramma ASSEMBL Y prt1entato 
ne paragrafo precedente consentiva di 

trasferire blocchi di dati di lunghezza 
voluta, a patto che questa foSH multi· 
pia di 256. Può aceadere, per svariate 
ragioni, che l'ordine del trasferimento 
del dati, pur UHndo sequenziale, non 
possa prescindere dalle earatterlstlehe 
Intrinseche del dati che 11 desidera tra· 
sferire. Ad esempio. dovendo trasferire 
il contenuto dell area dati che rappre· 
senta la memoria di schermo o la me· 
moria colore. In modo da effettuarne lo 
serolllng In una determinata direzione, 
non • pos.sibile utilizzare blocchi da 256 
dati, ma sarà necessario servirai di bloc· 
ehi di dimensioni Inferiori. 
La gestione della memoria graflea del 
Commodore 64 presenta una ulteriore 
partleolarltà: non cl si deve occupare 
solo di operare sul contenuto della me· 
moria di schermo, come per I vecchi 
ealcolatorl della linea Commodore (I 
Pet 2001, I CBM 3032 e 4032), per I 
quali, essendo monocrom11tlcl, l'argo
mento grafica si esauriva con la cono
scenza dell'indirizzo di base della me· 
moria destinata allo schermo (32768, 
detto per Inciso). I nuovi "home compu· 
ter• della Commodore, I VIC 20, I C64 
e C64 plus, il Cl6, dispongono di carat· 
terlstlehe grafiche più evolute e, oltre a 
poter spostare la memoria destinata al· 
lo schermo Internamente allo spazio di 
memoria disponibile, prevedono anche 
la posaibllltà dJ gatlre formati di grafica 
multicolore. Ciò slgnlflea, ovviamente, 
che dovremo occuparci anche del tra· 
1ferlmento della memoria colore del no
stro ealcolatore, M non vorremo veder 
le nostre schermate eamblare colore nel 
bel mezzo dello scrolllng. 

.A COOO LDA # $27 

.A C002 STA $4E 

;viene earleato In accumulatore li valore eorrlspon· 
dente al byte meno 1ignlfk:atlvo dell'Indirizzo di 
baie Iniziale per la memoria di schermo 
;li contenuto dell'accumulatore viene registrato 
nella locazione 78 dJ pagina O . 

. AC004LDA #$04 

.A C006 STA $4F 

.A C008 LDA .# $27 

.A COOA STA $52 

.A COOC LDA # $08 

.ACOOE STA $53 

.A COlO LDA # $FF 

.A C012 STA $50 

.A C014 LDA # $03 

.A C016 STA $51 

.A C018 LDA #$FF 

.A COlA STA $57 

.A COlC LDA #$07 

.A COlE STA $58 

.A C020 LDX # $18 

.A C022 LDY # $28 

.A C024 LDA ($4E),Y 

T ...... a 

;byte più signlfk:atlvo d.U'tndJrtuo suddetto 
;ACCUM-79 
;byte meno signlfk:atlvo dell'lndlrluo dJ baM Inizia. 
le della memoria colore 
;ACCUM-82 
;byte più llgnlfleatlvo dell'lndlrtuo precedente 
;ACCUM-83 
;byte meno llgnlfleatlvo dell'lndlrlzzo dJ baM della 
destinazione della memoria di schermo 
;ACCUM- 80 
;byte più 1lgnlfleatlvo dello stesso lndlrluo 
;ACCUM- 81 
;byte meno llgnlfleatlvo dell'indlrlzzo di baie della 
destinazione della memoria colore 
;ACCUM- 87 
;byte più signlfk:atlvo dell'lndlrluo In quatlone 
;ACCUM-88 
;viene caricato nel reglsto X li numero delle righe 
che si desidera trasferire ($18 • # 24) 
;nel registro Y si carica U numero dJ caratteri che 
compongono dalcuna riga 
viene earleato In accumulatore U contenuto della 
cella Il cui Indirizzo i registrato nella coppia dJ 
byte 78/79 (In cui 78 rappruenta Il byte meno 
1lgnlfleatlvo) a cui viene sommato li contenuto at· 
tuale del registro Y c ..... > 
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.A C026 STA ($50),Y 

.A C028 LDA ($52),Y 

.A C02A STA ($57),Y 

.AC02CDEY 

.A C02D BNE $C024 

.AC02FCLC 

.A C030 LDA $4E 

.A C032 ADC # $28 

.A C034 STA $4E 

.A C036 LDA $00 

.A C038 ADC $4F 

.A C03A STA $4F 

.AC03CCLC 

.A C03D LDA $50 

.A C03F ADC # $28 

.A C041 STA $50 

.A C043 LDA # $00 

.AC045ADC$51 

.A C047 STA $51 

.A C049CLC 

.A C04A LDA $52 

.A C04C ADC # $28 

.A C04E STA $52 

.A COSO LDA # $00 

.A C052 ADC $53 

.A C054 STA $53 

.AC056CLC 

.A C057 LDA $57 

.A C059 ADC # $28 

.AC05BSTA$57 

.A COSO LDA # $00 

.A COSF ADC $58 

.A C061 STA $58 

.AC063DEX 

.A C064 BNE $C022 

.AC066RTS 

;li contenuto dell'accumulatore viene trufertto 
nella locazione avente indirizzo corrispondente al 
contenuto della coppia di locazioni 80/ 81, cui vi•· 
ne sommato il registro contatore Y 
;li contenuto della locazione avente lndlrluo pari 
alla coppia di byte 82/83, più li registro Y, viene 
caricato In accumulatore 
;li contenuto dell 'accumulatore viene trasferito 
nella locazione li cui Indirizzo è registrato nella 
coppia 87 / 88 ed a cui viene sommato li valore 
attuale del registro Y 
;li contenuto del registro Y viene decrementato di 
una unità 
;se li contenuto del registro Y è diverso da zero 
(cloé li bit Z del reglttro di flag, dopo l'operazione 
precedente, è nullo) al ricicla all'lttruzlone corri· 
spondente all'lndlrtuo specificato 
;viene azzerato li bit di riporto del registro di flag 
;viene trufertto In accumulatore il contenuto at· 
tuale della locazione 78 
;viene effettuata la somma con riporto del conte
nuto dell'accumulatore più li valore numerico indJ. 
cato ($28 • # 40), spostando l'indirluo di base 
di una riga verso li baaso (nel caso di scrolllng 
dall'alto In baaso aarl necessario, oltre che cam
biare gli Indirizzi di baie Iniziale e finale per en· 
trambe le memorie, sottrarre tale valore numerico 
Invece di sommarlo) 
;li contenuto dell'accumulatore viene relmmagaz· 
zlnato nella locazione 78 
;Il azzera l'accumulatore 
;all'accumulatore Il aggiunge li contenuto della 
locazione 79, doi li byte più significativo dell'indi
rizzo di base Iniziale della memoria di schermo 
;li risultato dell'operazione precedente (compreso 
li riporto della somma precedente, che non è stato 
azzerato) viene registrato nella locazione 79. Le 
ael Istruzioni precedenti, Insieme a questa ateua, 
rappresenta.no un esempio di somma a aedlcl bit 
;Carry - ·o· 
;ACCUM - (80) 
;ACCUM+40 ..... ACCUM 
;ACCUM ..... (80) 
;ACCUM - •o• 
;ACCUM+(81)+Carry ..... ACCUM 
;ACCUM ..... j81) 
;Carry - ·o 
;ACCUM - (82) 
;ACCUM+40 - ACCUM 
;ACCUM ..... (82) 
;ACCUM - •o• 
;ACCUM+[83)+Carry ..... ACCUM 
;ACCUM ..... (83) 
;Carry - ·o· 
;ACCUM - (87) 
;ACCUM+40 - ACCUM 
;ACCUM - (87) 
;ACCUM - ·o· 
;ACCUM+(88)+Carry ..... ACCUM 
;ACCUM ..... (88) 
;li contenuto del registro X viene decrementato di 
una unità 
;nel caso In cui li contenuto del registro X sia dlver· 
so da zero (bit Z del registro cli flag disattivato), Il 
ricicla a partire dalla Istruzione di Inizializzazione 
del registro Y a 40 
;al rientra In ambiente BASIC 

L'ewmplo che mostreremo In questo 
pa.ragrafo opererà lo scrolllng nella di· 
rezlone consueta (dal baaso verso l'al· 
to), una riga di schermo ad ogni esecu· 

zlone della nostra subroutine ASSEM
BL Y. Le modifiche da apportare al pro
gramma per ottenere lo scrolllng nella 
direzione opposta consistono, semplice· 

mente, In una diversa scelta dell'indlriz· 
zo di base Iniziale e dell'tndlrtuo di base 
finale, oltre che In un ciclo che prowe· 
da a decrementare gli indirizzi Invece di 
Incrementarli, come nel programma se
guente 

............. to lacll...tto. 
llMlldaato 1a411Ntto. 
la4lntto llMlldaato .... .... 
Commentiamo diffusamente anche li Il· 
stato di questo secondo programma 
ASSEMBLY, li che cl permetterà di In· 
trodurre anche nuovi formati di lndlrlz· 
zamento. 
Le prime sedici lttruzlonl del program· 
ma sono destinate all'lnizlalluazlone 
delle otto locazioni cli pagina zero detti· 
nate a contenere (suddlvlll In byte più 
e meno significativo) gli indirizzi di base 
Iniziali e finali per le due zone di memo
ria Interessate dal trasferimento: la me· 
moria di schermo e la memoria colore. 
Le rrlme quattro istruzioni trasferisco
no I byte meno tlgnlflcatlvo (39) dell'ln· 
dirtzzo cli partenza della memoria di 
schermo In 78 ed li byte più significativo 
(4) In 79. L'indlrtuo cli base della me· 
moria di schermo è quindi dato da 
4•256+39-1063. Dato che I registri 
contatori da noi utilizzati puntano eaat· 
tamente al di sotto del blocco da trasfe· 
rlre, dò farà al che si cominci col traafe· 
rlre la seconda riga della memoria di 
sche.rmo nella sua configurazione attua· 
le. 
Le succeaalve quattro Istruzioni trasferl· 
scono l'indirizzo di base iniziale della 
memoria colore nella coppia di locazioni 
di pagina zero 82/ 83 (li byte meno Il· 
gnlflcatlvo verrà ospitato da 82). Notate 
come ciascun Indirizzo venga registrato 
In una coppia di byte consecutivi; ciò ci 
permetterà di con1lderare le singole 
coppie di locazioni come altrettanti Indi· 
rizzi cli locazioni prefissate, leggibili con 
un formato di indirizzamento che non 
abbiamo ancora Introdotto: l'lndlrtzza· 
mento indiretto. 
Ciò equivale ad avere l'lndlrtuo di una 
determinata locazione posto In una po
sizione di memoria convenuta. Per usa
re un altro termine, mutuato dalla se· 
stlone del alatemi operativi, ciò s1wn1f1ca 
utilizzare una tecnica a "mallbox , clo6 
a "caselle postali", In cui determinate 
locazioni svolgono li ruolo di tramite cli 
Informazioni tra diverse routine o tra 
parti di una stessa routine. Analoga
mente agli agenti del racconti di spio
naggi<> che lasciano I microfilm In un 
naaco.ndlgllo convenuto perchi un cor· 
rlere passi poi a ritirarli, o ad una faml· 
glia In cui ciascun componente aa dove 
guardare nel caso In cui sia sprovvisto 
di chiavi e non cl sia nessuno In casa 
(tipicamente, la chiave è sotto lo stuoino 
o dietro li vaso); così nel nottro pro
gramma gli Indirizzi cli cui la routine de· 
ve servirsi sono In locazioni prefissate e 
di facile acccaso (In pagina zero, la qual 



cosa, come abbiamo gli visto, consente 
una maggior veloctta di elaborazione; 
determinante nel caso In cui I dati da 
trattare siano molti ed abbiano diretta· 
mente a che fare con la gestione della 
grafica del calcolatore). 
Le loculonl di pagina zero utilizzate de· 
vono -r•, come detto, consecutive. 
Ciò cl permetterebbe di disporre di due. 
soli indirizzi, nelle locazioni di pagina 
zero Inutilizzate, citate nel numero 
scorso: 251/ 252 • 253/254. 
li Commodore 64, però, dispone In pa· 
glna zero di due arH •scratch•, Il cui 
contenuto, cloi, i variabile e, per cosl 
dire, •volatile". Non ha quindi Impor· 
tanza se vengono apportati cambiamen
ti al loro contenuto, polchi li loro signifi
cato dipende dalla routine di sistema 
operativo che ne fa uso, sia come me· 
moria •tampone" sia come area di lavo
ro temporanea, per ospitare operandi 
o dati provenienti da puntatori ed In 
corso di trasferimento. Le due aree Il 
trovano In 78-83 ed in 87-96. 
La prima delle due i destinata agli usi 
più disparati, mentre la seconda i rlMr· 
vata come area di lavoro per operazioni 
numeriche. Entrambe possono ettere 
comunque utlllzzate, a patto che li loro 
contenuto venga usato direttamente nel 
corso della stessa subroutine, polch4', 
nel caso In cui fra una routine che lmple· 
ga le locazioni suddette • la succaslva 
vengano utilizzate Istruzioni BASIC che 
comportano l'uso delle arH in questio
ne, Il loro contenuto verrebbe, lnevlta· 
bllmente, alterato; non i possibile rtple· 
gare sulle meno veloci, ma più affidabW, 
locazioni al di fuori della pagina zero, 
polchi Il microprocessore 6502 non ha 
una capacita di Indirizzamento Indiretto 
completamente generale. ma limita Il 
campo indirizzo agli otto bit necessari 
per accedere alla pagina zero. 
Le ultime otto Istruzioni di que.sto primo 
blocco inlzlaliuano gli Indirizzi di base 
finali per le due memorie coinvolte nel· 
loperazione. 
L'Indirizzo di base della memoria di 
schermo viene lnlzlalluato a 
3°256+255•1023 (e.sattamente al di 
sotto della memoria di schermo visibile) 
e posto In 80/81, e la memoria colore 
a 215°256+255•55295 (40 byte, ctol\ 
un'Intera riga al di sotto dell'lndlrtuo di 
base Iniziale 216°256+39•55335), In 
87/88. 
Le due Istruzioni successive Inizializza· 
no I registri contatori X e V, destinati a 
contenere, rispettivamente, li numero 
di blocchi (righe) da trasferire e la lun· 
ghezza di ciascun blocco. 
Come potete notare dal listato, mentre 
Il registro V i stato inlzlallzzato alla ef· 
fattiva lunghezza delle righe di schermo, 
Il numero di righe non col'Tllponde ~ 
totale di quelle visualizzate (25). La tee· 
nlca dello scrolllng consiste appunto, In 
questo caso, nel sovrapporre li contenu· 
to delle ultime ventiquattro righe sulle 
prime ventiquattro. 
Le quattro lltruzlonl che seguono utlllz· 
zano l'indirizzamento indiretto nella sua 

forma Indicizzata dal registro. ·~ neces
saria una piccola precisazione, per evi· 
tare l'Insorgere di un banale equivoco, 
molto diffuso in campo programmati· 
yo. 
E necessario distinguere tra indirtua· 
mento indicizzato Indiretto ed Indiretto 
indicizzato. li primo i quello da noi qui 
utilizzato e consiste nel reperire l'lndlrlz· 
zo di base di una determinata area dati 
In una coppia di locazioni di pagina zero 
(Indirizzamento indiretto) e sommarvi 
un Indice ricavabile da un registro (Indi· 
rlzzamento Indicizzato). 
li secondo formato consiste nel somma· 
re Il valore dell'Indice ad un Indirizzo di 
base che fa riferimento all'area di pagl· 
na zero della "casella postale", coni•· 
nenie gli Indirizzi effettivi desiderati; ciò 
equivale ad una indicizzazione seguita 
da una indlrezlone. 
Le quattro operazioni In questione con· 
slstono nel leggere Il contenuto della ca· 
sella Il cui Indirizzo i ottenuto somman· 
do ad un indirizzo di base, specificato 
nella coppia di locazioni 78/79 in pagl· 
na zero (per indicare le qualJ i sufflden· 
te speclflcare l'indlrlzzo del byte meno 
significativo), Il contenuto del registro 
contatore V e nel trasferirlo In quella Il 
cui Indirizzo i ricavato con analogo 
meccanismo dall'indlrluo di base finale 
registrato In 80/ 81. Le seconde due 
istruzioni svolgono compiti analoghi per 
le locazioni della memoria colore. 
Al termine delle operazioni precedenti 
viene decrementato Il registro contato
re V e si esegue un test tendente a 
stabilire se sia stata trasferita un 'Intera 
riga. In caso negativo si ricicla a partire 
dalla prima locazione in indlrtuamento 
Indicizzato Indiretto (o, come dicono aJ. 
cunl testi, post-lndlcluato). 
Se i stata Invece trasferita un 'Intera rl· 
ga, si aggiornano I contenuti delle loca· 
zlonl di pagina zero che ospitano gli Indi· 
rizzi, ricordando che si tratta di Indirizzi 
a 16 bit, composti cloi da due byte, con 
tutto quel che ciò comporta per quanto 
riguarda la gestione del riporti tra li pri· 
mo e il secondo byte. 
Le ventotto Istruzioni che seguono Il 
test si possono Infatti suddividere In 
quattro gruppi, ognuno del quali au· 
menta di quaranta Oa lunghezza di una 
riga di schermo) ciascuno degli Indirizzi 
di base utilizzati. 
Sinteticamente, ciascun gruppo i com· 
posto dall'azzeramento del bit di riporto 
(Carry) del registro di flag, dalla lettura 
del byte meno significativo dell'indirizzo 
(contenuto nel primo del due byte di 
ogni coppia), da una Istruzione ADC 
(Add wlth Carry, somma con riporto), 

tra Il contenuto dell'accumulatore ed Il 
byte meno significativo della cifra eta· 
decimale 40; Il contenuto dell'accumu
latore viene quindi ritrasferito nella lo
cazione di pagina zero destinata a con· 
tenere Il byte meno significativo di eia· 
scun Indirizzo (eventuali riporti sono 
contenuti nel bit di Carry). 
La seconda serie di operazioni del bloc· 
co di aggiornamento consiste nel som· 
mare al byte phl significativo di ciascun 
lndlrluo Il byte più significativo della 
cifra esadecimale suddetta, cloà zero. 
Questa operazione permette di Incorpo
rare nella somma eventuali riporti tra Il 
primo ed Il secondo byte che compon· 
gono l'lndlrluo. Per farlo viene azzerato 
l'accumulatore e ad esso viene somma· 
to (sempre con riporto) Il contenuto del· 
la locazione voluta (Indirizzamento "In 
pagina zero"). li risultato viene quindi 
trasferito nella locazione destinata ad 
ospitare Il byte più significativo dell'lndl· 
rluo In questione. 
La serie di operazioni suddette non può 
venire svolta tramite un ciclo, sia per la 
mancanza di un reglttro da utilizzare 
come contatore (X ed V sono gli lmpe· 
gnatl) , sia per la non consecutlvltl delle 
locazioni che compongono la ~mallbox" 
(la coppia 87 / 87 i separata dalle altre 
dall'area di pagina zero destinata a con· 
tenere I vettori di salto logico per le fun. 
zlonl). 
Le penultime due Istruzioni del pro
gramma decrementano Il registro X (nu· 
mero delle righe da trasferire) ed - · 
!fUOno li consueto test, per stabilire se 
1 operazione i da conslderanl compie· 
tata per tutte le righe volute. In caso 
negativo si ricicla alfa riga che Inizializza 
a 40 Il registro V • Il prosegue, come 
gli visto. [n caso contrarlo si rientra In 
ambiente BASIC tramite la consueta 
Istruzione RTS. 



MLX per VIC 20 cli c. ..... . 

Cllr.AI ~ ... ~ ..... 

La vcn1onc originarla di MLX per C64 
ha tubtto, dalla prima pubbbcazlonc, dl
vcrll rttocchl • miglloramcntl, fino alla 
veretonc 2.0 qui praentata. e v-tt (vwda-Z.8pnC64)eF ...... ~stato In primo luogo modificato Il colore 
di fondo dallo tchermo • dcl bordo, In 
modo da rtsultar• meno tta.ncante alla 
Vitta; '°"° state ultcrtonnentc pcrf ezlo. 
nate le routine In linguaggio macc:hlna di 
salvataggio • caricamento dcl program· 
ml; I cambiata la forma dcl cunor• e, 
coea plil Importante, I etato aggiunto un 
taltlcrtno numerico per gli utenti che 11 
trovano plil a loro agio con una diversa 
dltpomlonc dal tutl. 

MLX I un programma che pennette lin~ rawr-ta Il checklum • viene vi-
di lnMrtre llltatt In linguaggio mac- sualluato In r-. 

china aentl In modo ueoluto da errori • Sono Inoltre dllponiblll alt:r1 comandi, quali: 
Ml'llll la perdita di tempo dal dover batt• SHIFT·N nuovo lndlrlzzo: pennette di 
re • controllare lunghe Mquenn di lltru· cambiare l'lndirmo della linea che volete 
llonl DATA. battere ed I utile nel c:uo Il lnMrllcano 
Molti dal noetrl llltatl di programmi In I IJttatt In plil parti. 
linguaggio macchina hanno Il formato SH!FT·D dlaplay: lllta I dati Inseriti tra 
MLX (Il rlcorloec*• dal fatto che tono due Indirizzi di Inizio • fine. 
aduslvamente numatd) • rk:hledono SHIFT·L load: carica un file da nutro o Oltre a poter UllU'C I IOlltl tutl numerici, 

'°"° stati ridefiniti alcuni tut1 alfabettd, 
In modo da generare ugualmente dal nu
meri. I tut1 ridefiniti '°"° I MgUentl: 

quindi che MLX Ila caricato In memoria SHIFT .S save: salva tu nutro o dilc:o un 
ed eMglllto prima della battitura dal lieta· file In formato MLX. 
to. Una volta battuto Il lletato, • salvatolo 
MLX VI chleclerl l'Indirizzo della locazlo. tramtte MLX. 11 potrl c:artcare diretta· 
ne di putcnza •quello della 1ocaJSone mente Il programma con un'llbuzlone 
ftnalc dal programma da cartc:ar.. Quatl LOAD "nome dal flle",1,1 per Il r9tra· 

UIO 
HJKL 

M,. 

7 8 9 
diventano o 4 5 6 

1 2 3 valori '°"° Mmpre Indicati nell'articolo tore, oppure LOAD "nome dal flle",8,1 
che 8CCOmpagna 11 llltato. MLX vi Mgna· per l'uniti a dl9chl, salvo dlvene Indica· 
la automattc:am.nte gli errori di battitura Zlonl date negli arttcoll corrispondenti al 
MENTRE STA TE DIGITANDO IL LI· vari programmi. D programma sarà gene· 

Le pcnon• abituate ad usare talJ tutlcrl
nl accraceranno Mnz'altro, In brcVlallmo 
tempo, la vclodtl di battitura del pro
grammi In linguaggio macchina. 

STATO • vi chiede di rcinHrlr• la linea ralmcnt• mandato In accuzlon• con una 
errata. L'ultimo numero battuto di ogni SYS (Indirizzo di partcnia). 

J1LX ......... per VIC 2e 
100 PRINT"{CLR} {PUR}";CHR$ (1,2);CHR$ (8) ; 

:rem 181 
101 POKB788, 19 ,:REM DISABILITA RUN/STOP 

: rem 14' 
110 PRINT"{RVS}{ 1, SPAZI}" :rem 117 
120 PRINT"{RVS} {DBS}{OPP} [< * >)E{RVS} 

{DBS} {DBS}( 2 SPAZI }!<*>){OPP }[<*>) 
E{RVS}2{RVS} • :rem 191 

130 PRINT"TRVS} {DBS} !<G>){DBS} 
{ 2 DBS} {OPP}E{RVS}2(<*>){0PP}(<*>J 
{RVS} {OFF}" - - :rem 122 

1,0 PRINT"{RVS}{ 1, SPAZI}" :rem 120 
200 PRINT"{ 2 GIU'}{PUR}{BLK}UN PROGRAMMA 

PBR L'IN-TRODUZIONB( 2 SPAZI}DI ROUT 
INBIN LINGUAGGIO MACCHINA"; :rem 202 

205 PRINT"A PROVA DI BRRORB( 5 GIU'}" 
:rem 226 

210 PRINT"{BLK}{ ' SU}INDIRIZZO DI PARTBN 
ZA":INPUTS:P•1-P:C$-CHR$(31+119*P) 

:rem 52 
220 IPS<2560RS>32 767THBNGOSUB3000:GO'l'0210 

:rem 2 
225 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT :rem 123 
230 PRINT"{BLK}{ 3 SU}INDIRIZZO CONCLUSIV 

0"1INPUTB:P•l -P:C$•CHR$(31+119*P) 
1rem 170 

2,0 IPB<2560RB>32767THENGOSUB3000:GOT0230 
:rem 23' 

250 IPB<STHBllPRINTC$ ;"{RVS} INDIRIZZO CONC 
LUSIVO <INDIRIZZO DI PARTENZA 
, 3 GI0'}"1GOSOB1000:GOT0230:rem 27 

260 PRINTlPRINT:PRINT :rem 179 
300 PRINT"{CLR}"1CHR$ (l , ):AD•S :rem 56 
310 PRINTRIGHT$("0000"+MID$ (STR$ (AD),2),5 

);•1•;:PORJ•lT06 :rem 23' 
320 GOS08570:IPN•-r'ftfBNJ•J+N:GOT0320 

:rem 228 
390 IPN•-211THBN710 :rem 62 
,00 IPN•-20,THBN790 :rem 6, 
'10 IPN•-206THBNPRINT:PRINT"{GIU'}INSBRIS 

CI UN NUOVO{ ' SPAZI}INDIRIZzoW11INPU 
TIZ - - 1rem '2 

'15 IPN•-206THBNIPZZ<SORZZ>BTHBNPRINT• 
{RVS}BSCB DAL CAMPO DI VA-• :rom 150 

416 IPN•-l06THBNIPZZ<SORZZ>BTHBNPRINT• 
(RVS}LORI INDICATO":GOSOBlOOO:GO'l'0,10 

:rem 105 
'17 IPN•-206THBNAD•ZZ:PRINT:GOT0310 

:rem 238 
,20 IPN<>-196THBN480 :rem 133 
,30 PRINT1INPUT"LISTATO:DA";P:PRINT," 

{ 2 SIN}A";:INPUTT - :rem 29 
''0 IPP<SORP)BORT<SORT>BTHBNPRINT"MINIMO" 

;S;"{SIN}, MASSIMO";B:GOT0,30 -
:rem 36 

'50 PORI•PTOTSTBP6:PRINT:PRINTRIGHT$(•ooo 
O"+MID$(STR$(I),2),5);•:•; :rem 30 

'55 PORK•OT05:N•PEBK(I+g):IPK•3TKBNPRINTS 
PC(10); :rem 3' 

,57 PRINTRIGH'l'$(•oo•+MID$(STR$(N),2 ) ,3);• 
,•; :rem 157 

'60 GBTA$:IPA$>""THBNPRINT:PRINT:GOT0310 
:rem 25 

470 NBXTK:PRINTCHR$(20);:NBXTI:PRINT:PRIN 
T1GOT0310 1rem 50 

'80 IPN<OTHBNPRINT:GOT0310 :rem 168 
'90 A(J)•N:NBXTJ 1rem 199 
500 CKSUM•AD-INT(A0/256)*256:lORI•1T06:CK 

SUM•(CKSUM+A(I))AND255:NBXT :rem 200 
510 PRINTCHR$(18);:GOSUB570:PRINTCHR$(20) 

:rem 23' 
515 IPN-CKSUMTKBN530 : rem 255 
520 PRINT:PRINT"LA RIGA B' STATA INSB-RIT 

A IN MANIERA-ERRATA" :rem 39 
525 PRINT"RI-INSBRIRLA":PRINT:GOSUB1000:G 

0'1'0310- :rem 167 
530 GOSUB2000 :rem 218 
5,0 PORI•1T06:POKBAD+I-1,A(I):NBXT 

550 AD•AD+6:IPAD<BTHBN310 
560 GOT071 o 
570 N•01Z•O 

:rem 80 
:rem 212 
:rem 108 
1rem 88 



580 PRINT"(<+>J"; :rem 79 
581 GBTA$:IPA$•""'nfBN581 :rem 95 
585 PRINTCHR$(20);:A•ASC(A$):IPA•130RA•44 

ORA•32THBN670 :re• 229 
590 IFA>128THBNN•-A:RETURN :re• 137 
600 IPA<>20THBN630 :rem 10 
610 GOSUB690:IPI•1ANDT•44'nfBNN•-1:PRINT" 

{SIN} (SIN}";:GOT0690 :rem 172 
620 GOT0570 : rem 109 
630 IPA<480RA>57THBN580 :rem 105 
640 PRINTA$1:N•N*10+A-48 :rem 106 
650 IPN>255THENA•20:GOSUB1000:GOT0600 

:rem 229 
660 Z•Z+l:IPZ<3'nfBN580 :rem 71 
670 IPZ•OTHBNGOSUB1000:GOT0570 :rem 114 
680 PRINT",";:RETURN :rem 240 
690 S\•PBBK(209)+256*PBEK(210)+PBBK(211) 

:rem 149 
692 PORI•1T03:T•PBEK(S\-I) :rem 68 
695 IPT<>44ANDT<>58THBNPOK.BS\-I,32:NBXT 

:rem 205 
700 PRINTLBPT$("{ 3 SIN}",I-l);:RETURN 

:rem 7 
710 PRINT"{CLR}{RVS}*** SAVB *** 

{ 3 GIU'}" - :rem 236 
720 INPUT"{GIU'} !OME DEL PILE"JP$ 

:rem 199 
730 PRINT:PRINT"{ 2 GIU'}(RVS}N{OPP}ASTRO 

o (RVS}D{OPP}ISCO: (N/D)"- :rem 128 
740 GBTA$:IPA$<>"N"ANDA$<>"D"THBN740 

:rem 30 
750 DV•l-7*(A$•"D"):IPDV•8THBNP$•"0:"+P$ 

:rea 158 
760 T$•P$:ZK•PBEK(53)+256*PBBK(54)-LBN(T$ 

):POKB782,ZK/256 :rem 3 
762 POKE781,ZK-PBBK(782)*256:POKB780,LBN( 

T$):SYS65469 arem 109 
763 POKB780,1:POKB781,DV:POKB782,1:SYS654 

66 :rem 69 
765 POKB254,S/256:POKB253,S-PBEK(254)*256 

: POKE780, 253 : rem 12 
766 POKB782,E/256:POKB781,E-PEEK(782)*256 

: SYS65496 : ram 124 
770 IP(PBEK(783)AND1)0R(ST AND191)THBN780 

:rem 111 

JILX venloae 2.e .-a4 
100 PRINT"{CLR}{CYN}";CHR$(142)JCHR$(8);: 

POKB53280,0:POltB53281,0 :r.. 71 
101 POKB788,52:RBM DISABILITA RUN/STOP 

:rem 89 
110 PRINT"(RVS}{ 40 SPAZI}"; :r .. 176 
120 PRINT"{RVS}{ 15 SPAZI}(DBS}{OPP}(<*>) 

-{RVS}{DBS} (DBS}{ 2 SPAZI}(<*>)(OPP} 
T<*>J:(RVS}:(RVS}{ 13 SPAZI}"1 

:rem 250 
130 PRINT"{RVS} { 15 SPAZI} (DBS} (<N>) (<H>) 

{DBS} { 2 DBS} (OPP}-(RVS}-[<*>)(OPP} 
(<*>J{RVS}{ 13 SPASIT"1 - :r .. 220 

140 PRINT"{RVS}{ 40 SPASI}" :r.. 120 
200 PRINT"{ 2 GIU'}{PUR}BDITOR DI CODICE 

MACCHINA VBRSIOMB 2.0{ 3 GIU'}" 
:r.. 126 

210 PRINT"[<5>){ 2 SU} IlfDIRIZZO DI PAR'l'B 
NZA( 2 SPAZI}";:INPU'1'S:P•l-P1C$•CHR$( 
31+119*P) 1rem 85 

220 IPS<2560R(S>40960ANDS<49152)0RS>53247 
THBNGOSUB3000:GOT0210 :rem 235 

225 PRINTIPRINT:PRINT ar.. 180 

775 PRINT"{GIU'}OPBRAZIONB CONCLUSA.":END 
- :rem 152 

780 PRINT"(GIU'}BRRORB DI RBGISTRAZIO-NB. 
RIPROVA.":IPDV•l'nfBN720 :rea 8 

781 OPEN15,8,15:INPUTl15,B1$,B2$:PRINTB1$ 
;E2$:CLOSE15:GOT0720 :rea 103 

782 GOT0720 : rom 115 
79 0 PRINT"{CLR }{ RVS }*** LOAD *** 

{ 2 GIU' }" - :rem 212 
800 INPUT" { 2 GIU' } !!_OME DEL PILE" JP$ 

:rem .215 

810 PRINT:PRI NT" { 2 GI U' }{ RVS}N(OPP}ASTRO 
O {RVS}D {OFF }ISCO: (N/D) "- 1re11 127 

820 GETA$:Il"A$<>"N"l),NDAS<>" D"THEN820 
:ram 28 

830 DV•1-7*(A$•"D"):IFDV• 8THESFS•"O:"+P$ 
:rem 157 

840 T$•P$:ZK•PBBK(53)+256*PEEKt 54 ) -LEN(T$ 
):POKB782,ZK/256 :rem 2 

841 POKB781,ZK-PEEK(782)*256: POKE780 ,LEN( 
T$):SYS65469 :rem 107 

845 POKE780,1:POKB781,DV:POKE782, 1 : SYS654 
66 :ram 70 

850 POKB780,0:SYS65493 :ram 1 1 
860 Il"(PEEK(783)AND1)0R(ST AND191)THEN870 

:ram 111 
865 PRINT"(GIU'}OPERAZIONB CONCLUSA.":GOT 

0310 - :rem 142 
870 PRINT"(GIU 1 }ERRORE DI CARICM4BNTO.RIP 

ROVA.(GIU'}":IrDV•1THBN800 :rem -43 
880 OPEN15,8,15:INPUTl15,E1$,B2$:PRINTB1$ 

;B2$:CLOSB15:GOT0800 :rem 102 
1000 REM CICALINO :rem 231 
1001 POKE36878,1S:POltB36874,190 :rem 206 
1002 PORN•1T0300:NBXTW :rem 117 
1003 POKB36878,0:POKB36874,0:RETURN 

:rem 74 
2000 REM CAMPANELLO : ram 1 30 
2001 PORW•15T00STBP-1:POKE36878,W:POKE368 

76,240:NBXTW :rom 22 
2002 POKE36876,0:RBTURN :rem 119 
3000 PRINTC$;"{RVS}NON IN PAGINA ZBRO O 

{ 2 SPAZI}SU ROM{ 4 GIU'}":GOT01000 
:rem 23 

230 PRINT"[<5>){ 2 SU} IlfDIRillO cotfCLUSI 
VO{ 3 SPAII}"1:INPtJTB:P•l-P:C$-cHR$(3 
1+119*P) ar.. 92 

240 IPB<2560R(B>40960ANDB<49152)0RB>53247 
THBNGOSUB3000:GOT0230 :r.. 183 

250 IPB<STHBNPRINTC$;"{RVS}INDIRIZZO CONC 
LUSIVO<INDIRIZIO INIZIALE" 1r.. 200 

255 IPB<STHBNGOSUB1000:GOT0230 1r• 119 
260 PRINT1PRINT1PRINT 1r• 179 
300 PRINT"{CLR}"JCHR$(14):AD•S:POICBV+21,0 

1r• 225 
310 A•l:PRINTRIGHT$("0000"+1UD$(STR$(AD), 

2),5)1"1"1:PORJ•AT06 :r• 227 
315 PORJ•AT06 :r• 33 
320 GOSUBS701IPN•-1THBllJ•J+R:OOT0320 

:r• 228 
390 IPN•-211THBN710 ar• 62 
400 IPN•-204THBN790 ar• 64 
410 IPN•-206THBNPRINT:INPOT"{GIU'} IMSBRI 

RB IL NUOVO IlfDIRIIZO"; Il : reii 13 
414 IPN•-21f6THBNIPZZ<SORZZ>B'l'HBNPRINT" 

{RVS}ll$CB DAL CAMPO DI VALORI IllDICAT 
o• ar• 105 

~,,..11 



•15 IPN•-206THBNIPZZ<SORZZ>BTHBNGOSUB1000 
:GOT0,10 :r- 202 

,17 IPN•-206'1'HBNAD•ZZIPRINTtGOT0310 
:r• 238 

•20 IPN<>-196THBN,80 :r.. 133 
,30 PRINTIINPO'l'.LISTATO:DA•;r:PRINT· 

{ 9 SPAZI}A•T:INPOTT :r811 183 
,,0 IPP<SORP>BORT<SORT>B'l'HBNPRINT"MINIMO• 

;s1• MASSIM0"1B;"l[<S>J":GOTO•'Jo 
:r.. 1'7 

•so PORI•PTO'l'STBP6:PlUNT1PRIN'l'RIGHT$("000 
o•+IUD$(STR$(I),2),5);•1•; :r.. 30 

,51 PORK•OTOS:N•PBBK(I+K)1PRINTRIGHT$("00 
"+MID$(STR$(N),2),3)1•,•; :r.. 66 

•60 GBTA$:IPA8>••THBNP1UNT1PRINT:GO'l'0310 
:r.. 25 

'70 RBXTK:PRillTCHR$ (20); :NBXTI :PJUNT:PRIN 
T:GOT031 O :r• 50 

'80 IPN<OTKBNPRINT:GOT0310 :r• 168 
•90 A(J)•N:NBXTJ :r• 199 
500 CKSUM•AD-INT(AD/256)*256:PORI•1T06:CK 

SUM•(CKSUM+A(I))AND255:DXT :r- 200 
510 PJUllTCHR$(18)11GOSUB570:PRillTCHR$(1'6 

); :rem 9' 
511 IPN•-1THBNA•6:GOT0315 :rem 25, 
515 PRillTCHR$(20):IPN•CKSUMTHBN530 

:r41111 122 
520 PRINT:PJUNT•(UD}LA LIBA B' STATA IN 

SD.ITA IN MANIBRAT : U11 157 
525 PRINT•BRRATA. RIPBTBU(<S>J•:PRINT:GO 

SUB1000:GOT031~ :rem 27 
530 GOSUB2000 :r.. 218 
5,0 PORI•1T06:POKBAD+I-1,A(I):NBXT:POKB5' 

272,0:POKBS,273,0 :r- 227 
550 AD•AD+6:IPAD<B'l'HllR310 :r• 212 
560 GOT0710 :r.. 108 
570 R•O:l•O :r• 88 
580 PRINT• (<->] "; :r41111 81 
581 GBTA$:IPAS• .. THBN581 :r.. 95 
582 AV•-(AS••M•)-2*(AS••,•)-3*(A8••.•)-'* 

(A$••J•)-5*(A$••K•)-6*(A$••L") 
:r• •1 

583 AV•AV-7*(A$•"U")-8*(AS••I")-9*(AS••o• 
):IPA$••ff•THBNA$•"0" :r811 13, 

58' IPAV>OTHBRA$•CHR$(,8+AV) :r .. 13' 
585 PRillTCHR$(20)1:A•ASC(AS):IPA•130RA•'' 

ORA•32THB•670 :r811 229 

590 IPA>128THBRR•-A:RBTORN :rem 137 
600 IPA<>20THBN630 :rem 10 
610 GOSUB690:IPI•1ANDT•••THBRR•-l:PRINT" 

{SIN} {SIR}•;:GOT0690 :r .. 172 
620 GOT0570 :r.. 109 
630 IPA<,80RA>57THBN580 :r.. 105 
6'0 PlUNTAS;:R•R*lO+A-•8 :r .. 106 
650 IPR>255THBNA•20:GOSUB1000:GOT0600 

1r• 229 
660 Z•Z+l:IPZ<3THBN580 :r.. 71 
670 IH•OTHBNGOSOB1000:GOT0570 :r.. 11' 
680 PlUNT• ,•; :llBTUllN :r• 2•0 
690 St•PBBK(209)+256*PBBK(210)+PBBK(211) 

:r.. 10 
691 PORI•1T03:T•PBBK(St-I) :r- 67 
695 IPT<>••ANDT<>58THBNPOKBSt-I,32:RBXT 

:r• 205 
700 PJUNTLBn$(•( 3 SIN}•,I-l)J:RBTORN 

:r.. 7 
710 PRINT"{CLR}{RVS}*** SAVB *** 

{ 3 GIU' }• - :r.. 236 
715 PRINT"{ 2 GIU' }PRBMBRB {RVS}RBTORN 

{OPP} PBR USCIRE DAL SAVB{GI~ 
:r• 1·03 

720 P$•""1INPO'l'"{GIU'}NOMB DBL PILB";P$1I 
PP$•••THBNPRINTIPRINT:GOT0310 

·:r• •2 
730 PRINT1PRINT"{ 2 GIU'}{RVS}N{OPP}ASTRO 

O {RVS}~{OPP}ISC01 (~)·- :r.. 128 

7,0 GBTA$1IPA$<>"N"ANDA$<>"D"THBN7,0 
. :r.. 30 

750 DV•l-7*(A$•"D")1IPDV•8THBNP$•"O:"+P$1 
OPBN15,8,15,"S•+r$:CLOSB15 :rea 212 

760 T$•P$1ZK•PBBK(53)+256*PBBK(5,)-LBN(T$ 
) :POKB782,ZK/256 :r• 3 

762 POKB781,ZK-PBBK(782)*256:POKB780,LBN( 
T$):SY865,69 :r- 109 

763 POKB780,1:POKB781 1 DV:POKB782,1:SYS65' 
66 :rem 69 

765 K•S:POKB25,,K/256:POKB253,K-PBBK(25•) 
*256:POKB780,253 :r.. 17 

766 K•B+l:POKB782,K/256:POKB78l,K-PBBK(78 
2)*256:SYS65496 :rem 235 

770 IP(PBBK(783)ANDl)OR(191ANDST)THBN780 
:r• 111 

775 PRINT•(GIU'}PATTO.{GIU'}":GOT0310 
- :r• 201 

780 PRINT•(GIU'}BRROU NBL SAVB-RIPROVAI• 
1IPDV•lTHBN7~0 - :rem 104 

781 OPBN15,8,l5:INPUTl15,B1$,B2$:PJUNTB1$ 
;B2$:CLOSB15:GOT0720 :r• 103 

790 PRINT"{CLR}{RVS}*** LOAD *** 
{ 2 GID'}• - :r• 212 

795 PlUNT"{ 2 GIU'}PUMBRB {RVS}RB'l'URN 
·{OPP} PBR USCIRE DAL LOAD{GI~ 

:rem 96 

80P P$••"1INPOT•( 2 GIU'}lllOllB DBL PILB•;r 
$:IPP$• .. THBNPR.INT:GOTo310 :r• 115 

810 PRINT:PRINT•( 2 GIU'}(RVS}N(OPP}ASTRO 
o {RVS}D{OPP}ISCOI (.!/D).- :rem 127 

820 GBTA$:IPA$<>•N•ANDA$<>•D"THBN820 
1r• 28 

830 DV•1-7*(A8••D•):IPDV•8THBNP$••o:•+r$ 
1r• 157 

8•0 T$•P$1ZK•PBBK(53)+256*PBBK(5•)-LBN(T$ 
) :POD782,ZK/256 :r• 2 

&•l POKB781,ZK-PBBK(782)*2561POD780,LBN( 
T$) :SYS65'69 :r.. 107 

8•5 POD780,l:POKB78l,DV:POKB782,l:SYS65' 
66 :r.. 70 

850 POD780,0:SYS65,93 :r.. ll 
860 IP(PBBK(783)ANDl)OR(191ANDST)THBN870 

:r.. 111 
865 PJUNT•(GIU'}PATTO.•:GOT0310 :r• 18' 
870 PRINT•(GIU' }BRRORB NBL LOAD-RIPB'TII 

{GIU 1 )•:IPDValTHBN800 - :r.. 19 
880 OPBR15,8,151INPOTl15,B1$,B2$:PRINTB1$ 

;B2$:CLOSB15:GOT0800 :r .. 102 
1000 RBM CICALINO I rem 231 
1001 POKB5,296,l5:POKB5,277,,5:POKB5,278, 

165 :r• 207 
1002 POKB5,276,33:POKB5,273,6:POKB5,272,5 

:r.. '2 
1003 l'ORT•lT0200:NBXT1POKB5,276,321POKB5' 

273,01POKB5,272,01RBTURH :r• 202 
2000 RBM CAMPANBLLO 1 r.. 130 
2001 POKB5,296,15:POD5,277,0:POKB5,278,2 

'7 :r• 152 
2002 POKB5,276,l71POKB5,273,,01POKB5,272, 

O :r.. 86 

2003 PORT•1T0100:NBXTIPOKB5,276 1 16:RBTURN 
:r.. 57 

3000 PRIMTC$;•(avs} llOll IN PAGINA ZBRO o 
SU{DBS}llOM ":GOTOlOOO :r• 2,0 
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Le possibilità di 
com-icazione con 
l'esterno dei computer 
Commodore 
D ~i ... ..ace .... .-r 
.........._ .. teratdwas la ... 
........ ...... elle ... • elodd 
41 calc:elo • ..a•._ean di ............................ 
... Hwttu ..O. ... ca.-cld di 
~k·d••• c.. U -....lo ....... 
Q uando digitiamo un programma, o 

diamo In modo diretto U comando 
LOAD per ca.rtcarlo In memoria da ca• 
setta o disco, comunichiamo con U com· 
puter attraverso la pressione di alcuni 
tasti sulla tutlera: euo rileva la sequen· 
za con la quale questi tasti vengono pre· 
muti, la confronta con Il suo "vocabola· 
rio" Interno e, se tutto 4 corretto, proce· 
de con l'eaecuzlone del comando che gli 
abbiamo co1l Impartito. Se quanto ab
biamo digitato non concorda con quan· 
to Il computer à In grado di capire, euo 
cl avvertirà con un "?SVNTAX ER· 
ROR". visualizzandolo sullo schermo. 
La tastiera rappresenta Il modo phl lm· 
mediato dJ "Interfacciamento" uomo
computer, ed 4 U primo dispositivo di 
comunicazione del computer con 
l'esterno con Il quale si prende confl· 
denza. U calcolatore, a seconda del la· 
voro che viene chiamato a svolgere, 
può tuttavia avere necessità di comuni· 
e.are con altri apparati - ad esempio U 
registratore a cassette o la stampante 
- oppure ancora con !"uomo, attraverso 
altre "Interfacce· che non siano la ta· 
stlera . 



Per questi scopi Il computer i dotato di 
un certo nume.ro di prese - plil propria· 
mente "porte" - che permettono Il col· 
legamento con altri dl1po1ltlvl . 
Vediamo di analizzarle, per scoprire a 
che cosa servono. 
La prima connessione del computer con 
l'esterno che l'utente Impara a conoaee· 
re i senz'altro l'uscita video, la quale 
permette di collegare Il computer al te· 
levtsore, senza Il quale esso rimarrebbe 
"muto", pur potendo ugualmente ed In 
ogni caso eseguire I suol compiti. 
Non si tratta propriamente di una por· 
ta, se si auume di definire con questo 
termine un canale di comunicazione con 
l'esterno In grado di permettere Il tra · 
sferlmento d i dati. La connessione vi· 
deo i "a senso unico", In quanto per· 
mette solta.nto l'uscita d i un segnale dal 
computer e non Invece li suo Ingresso. 
Questa uscita i divisa flslc.amente In 
due diversi connettori, uno per Il cavet· 
to coassiale a 75 ohm da collegare di· 
rettamente alla presa di antenna di un 
comune televisore, e l'altro consistente 
In un connettore DIN per Il collegamen· 
to ad un monitor a colori o monocroma· 
Ileo. 
La differenza sostanzia le tra un monitor 
ed un comune televisore a colori risiede 
nel trattamento a l quale viene sottopo
sto Il segnale proveniente dal computer: 
mentre nel televisore esso passa attra· 
verso molti circuiti, che - tra le altre 
cose - lo sintonizzano sulla frequenza 
prescelta e ne separano I tre colori fon· 
damentall (rosso, giallo e blu) prima di 
lnvlarll separatamente al tubo catodico, 
nel monitor Il segnale entra già separato 
nelle sue tre componenti cromatiche 
fondamentali, non necessita di sintonia 
e viene Inviato d irettamente al tubo ca· 
todico. Per questo motivo I monitor di· 
spongono di un segnale plìl "puro", per· 
mettendo un'Immagine molto ph1 stabf. 
le e definita rispetto a quella ottenibile 
anche dal mlgllorl televisori a colori. 
Il connettore DIN di collegamento al 
monitor i a otto poli nelle venlonl di 
C64 plìl recenti (le prime venlonl lo 
possedevano uguale a quello del VIC 
20, a cinque poli), e possiede Inoltre 
una linea di Ingresso audio - oltre alla 
normale uscita - tale da ~rmettere 
l'Invio di segnali sonori dall esterno di· 
rettamente all'Integrato 510. 
Chi voluse sperimentare con questo In· 
gresso audio tenga presente che posso
no essere Inviati a l computer soltanto 
segnali di bauo livello (non amplificati), 
onde evitare prevedibili guai all'Integra· 
to. 
Dopo la connessione video, la porta -
ed In questo caso Il termine i appropria· 
to - senz'altro plìl nota a tutti i quella 
di Interfaccia con U registratore. 
Questa porta, modificata nella forma, 
ma non nella sostanza, nel nuovi modelli 
Cl6 e Plus/ 4 , permette d i collegare U 
computer al Datassette 1530 (C2N) o, 
nel caso del Cl6-Plus/ 4, al Datassette 
1531. I due modelli di registratore, a 
parte U colore esterno • qualche modlfl· 

llE/111:11 
ca non sostanziale nella circulterla Inter· 
na. sono del tutto Identici e differiscono 
soltanto per la forma di questo connet· 
tore a l computer. 
Le connessioni utilizzate nella porta per 
li registratore comprendono una linea 
In grado di comunicare al computer se 
i sta to premuto qualche tasto sul regi· 
stratore steuo (qualche tasto, si noti 
bene, e non un tasto In particolare ... ), 
una linea per l'uscita del dati dal com· 
puter ed una per U loro Ingresso. Due 
linee sono utlllzzate per l'alimentazione 
del registratore a due differenti tensio
ni: 9 V per li motore di trascinamento 
del nastro e 5 V per I circuiti elettronici 
Interni, ed un'ultima linea viene utilizza· 
ta come massa. 
La comunicazione attraverso questa 
porta viene completamente gestita dal 
computer attraverso·ll suo sistema ope· 
ratlvo: il Kemal (questo i Il nome aSH· 
gnato dalla Commodore al lillema ope· 
ratlvo delle sue macchine) possiede del· 
le routine come la LOAD (C64: 65493), 
OPEN (C64: 65472), READST (C64: 
65463), SAVE (C64: 65496), SETLFS 
(C64: 65466), SETNAM (C64: 65496), 
CLOSE (C64: 654 75) ed altre, In grado 
dJ assicurar• la completa gatlone di 
questa periferica Ila attraverso li BA· 
SIC che attraverso U linguaggio macchi· 
na. Una descrizione delle routine Ker· 
nal , per chi fosse Interessato ad appro
fondire l'argomento, si pu~ trovare sul· 
la "Guida di riferimento del program· 
matore" edita dalla stessa Commodore 
per I vari computer (per Cl6 e Plus/ 4 
non i attualmente ancora disponibile 
nemmeno In lingua inglese), orpure, nel 
caso del C64, In "Il S .O . de CBM64" 
della E.V.M. Computers. 
Procedendo nella sequenza di analisi, 
dalle porte plil conosciute a quelle me· 
no conosciute, troviamo le (una sola nel 
VIC 20) Contro! port, meglio conosciute 
come porte joystlck. Esse sono costltul· 
te da connettori a vaschetta DS.9 a no
ve poli , che permettono li collegamento 
della stragrande maggioranza di joy· 
stick presenti sul mercato. Anche qui la 
Commodore ha reso non standard que· 
ate porte nel nuovi Cl6 • Plus/4 - uffl· 
clalmente per diminuire l'Interferenza 
RF di radiofrequenza (sic.) - costrlngen· 
do l'acquirente delle nuove macchine 
all'acquisto di nuovi joystlck ... natural· 
mente Commodore. 
Porte fondamentalmente di solo Input 
servono Inoltre per Il collegamento delle 
paddle (solo dllponlblli in coppia: conti· 
stono In due manopole rotative e due 
pulsanti di fuoco) e della penna ottica, 
che permette, dotata del software ade· 
guato, di scrivere o disegnare diretta· 
mente sullo schermo. Nel Cl6 e Plus/ 4 

non i Invece presente la circuiteria ne· 
cessarla a lla lettura delle paddle, quindJ 
queste porte vanno considerate come 
pure porte joystlck. 
La porta seria le DIN, sul retro del com· 
puter. viene usata comunemente per 
collegare Il d isk drive o la stampante. 
Il termine "seriale" significa che I dati 
vengono trasmessi In serie, cloi un bit 
dopo l'altro. Una porta seria le può quln· 
di funzionare solo In trasmissione o In 
ricezione, e non In entrambi I modi con· 
temporaneamente, come una porta pa· 
rallela. 
Dotata d i sei poli, deriva dalla porta 
seriale IEEE-488 presente nella prima 
serie PET, •comprende una linea cosld· 
detta di "reset" (la sua esistenza spiega 
li perch6 si accende la luce rossa del 
drive o 11 muove la testina della stam· 
pante ogni volta che il computer viene 
acceso). Come la porta del registratore, 
anche questa i controllata e gestita dal 
sistema operativo del calcolatore: le pe· 
rlferlche collegate sono distinte da un 
numero particolare (4 o 5 per la stam· 
pante, 6 per il plotter 1520, da 8 a 11 
per Il disk drive) . 
Questo numero distintivo della perlfefl. 
ca può essere modificato via hardware 
e , In alcuni casi, anche via software (ad 
esempio, nel dischetto dimostrativo for· 
nito nella confezione del drive i conte· 
nuto un programma che permette di 
modificare In 9 li numero di perlf e· 
rlca distintivo del drive stesso). I co
mantl BASIC che accedono a questa 
porta sono I consueti OPEN, CLOSE, 
PRINT #, INPUT# , GET # , oltre al 
LOAD, SAVE e VERIFY sul disk drive, 
e da linguaggio macchina sono accessi· 
bili tutte le routine Kemal elencate per 
li registratore, Insieme ad altre, come 
la LISTEN (C64: 65457), TALK (C64: 
65460), CIOUT (C64: 65448), ACPTR 
(C64: 65445) e molte altre che non i 
possibile qui riportare per ragioni cli 
spazio. 
La User Port consiste Invece nel connet· 
tor• a 24 poli che li trova a destra, 
guardando li retro del computer. Come 
dice il suo stesso nome, i una porta 
disponibile per qualsiasi uso l'utente de· 
1ldera fame : rende Infatti possibile, at· 
traverso I suol connettori, l'accesso ad 
un gran numero di linee di controllo del· 
l'Integrato CIA (Complex lnterface 
Adapter), o del VIA (Venatile lnterface 
Adapter) nel caso del VIC 20; queste 
linee non sono tuttavia gatlte dal liste· 
ma operativo, come nel caso della porta 
seriale o della porta per registratore, • 
rlchledono quindJ, per utlllul persona· 
llzzatl , un'attenta programmazione In 
linguaggio macchina. 
A causa di queste limltulonl, la User 
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Port viene utilizzata , nella stragrande 
maggioranza del casi, come porta dJ In· 
terfaccla RS-232. Dal momento tuttavia 
che Il protocollo RS-232 usato dalla 
Commodore differisce da quello stan· 
dard Implementato da quasi tutte le pe
riferiche RS-232, occorre connettere al
la User Port un apposito adattatore -
ad esempio l'adattatore VIC-1011A 
RS-232C, venduto dalla stessa Com
modore - che permetta di convertire I 
livelli di tensione dJ 0.5 V della User 
Port nel livelli standard di -12 V e 
+12 V. 
L'interfaccia RS-232 viene considerata 
dal computer come periferica numero 
2, e parametri come velocità di trasmis
sione e parità vengono forniti, con una 
particolare codifica in CHR$, nel nome 
del flle. L'Interfaccia RS-232 è lndlspen· 
sablle, se si desiderano collegare al 
computer stampanti dJ qualità o modem 
non Commodore. 
La User Port, esistente sul VIC 20, C64 
e Plus/4 , non è Invece presente nel 
Cl6. 
Infine, la porta che si trova a sinistra 
guardando Il retro del computer viene 
utilizzata principalmente per espansioni 
di memoria (nel VIC 20) o per l'l1.1seri· 
mento di cartucce di programmi. E col· 
legata direttamente ad un buon numero 
dJ linee di controllo del micro processo
re, e questa particolarità rende posslbl· 
le, ad esempio, il collegamento al C64 
della cartuccia CP /M con il mlcroero
cessore Z80, che va a "sostituirsi al 
6510 presente nel computer stesso. 
Ciò che è possibile ottenere con l'uso 
consapevole di tutte queste porte di co
municazione con il mondo esterno è li· 
mltato soltanto dalla disponibilità di ac· 
cessorl sul mercato, o dalla capacità 
dello sperimentatore hardware. 
Negli USA già da tempo vengono com
mercializzati accessori molto particolari 
per il C64: da una serie di sensori, che, 
posti fuori dalla finestra di casa e colle· 
gati al computer, sono In grado di per· 
mettere al programma fornito Insieme 
al tool i dati necessari per effettuare le 
previsioni del tempo, a connettori per 
Inviare al computer le Immagini rl;>rese 
da una telecamera o contenute In una 
videocassetta, al slntetluatorl di voce 
ed alle Interfacce con strumenti musicali 
di tutti I tipi. 





di S.D.W .... 
trad. ed adatt. 
di M. Crletalb Grlul 
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Come Implicito nel nome, ~Astropa· 
n1c• i un gioco spaziale frenetico e 

dall'azione velocissima. Scopo del glo· 
co, classicamente, i difendere - trami· 
te l'uso del joystlck - li proprio cannone 
nella parte bassa dello schermo dagli 
attacchi da parte delle IMumerevoll 
astronavi aliene. Queste ultime sono 
raggruppate In stormi • si muovono In 
modo assolutamente Imprevedibile, 
eseguendo delle veloci picchiate e risali· 
te In quota. 
Si dispone di tre cannoni, ed li gioco i 
strutturato su quindici diversi livelli, 
ognuno del quali di difficoltà crescente. 
Se si dovesse superare U quindicesimo 
livello (ma non i molto facile ... ) Il pro
gramma continuerà ritornando al primo 
livello. L'azione può euere •congelata" 
In qualsiasi momento premendo li tasto 
SHIFT LOCK, che funziona come un 
Interruttore, In quanto rilasciandolo si 
provocherà la ripresa dell'azione. Per 
Iniziare, In qualsla1l momento, una nuo
va partita i sufficiente premere un qua· 
lunque tasto alfabetico. 
Se si dispone della cauetta allegata alla 
rivista, i 1ufficlente po1lzlona rsl con U 
nastro In corrispondenza dell'inizio del 
programma e digitare: 

LOAD ... 1.1 

(attenzione: non Inserire spazi tra gli 
aplcJ!) 
Il programma andrà quindi mandato In 
esecuzione digitando: 

SYS 6560 

Ricordiamo che per conoscere Il punto 
esatto di Inizio del vari programmi su 
cassetta i sufficiente ln.serlre quat'ultl-
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ma completamente riavvolta nel regi· 
stratore, auerare li contanastro e digi· 
tare : 

LOAO ... 

Dal momento che sicuramente non esi
ste 1ulla cassetta alcun programma di 
nome ••• , Il computer pauerà In raue· 
p tutti I programmi lneontrati, vlluallz. 
zandone U nome con U messaggio: 

FOUNDXXXX 

Sarà quindi utile annotar1I su un foglio 
I nomi del programmi e la relativa po
sizione del contanastro (sottrarre tre o 
quattro unità dal valore corrlspon· 
dente all'apparlulone del messaggio 
FOUNO ... ). 
Gli abbonati alla sola rivista dovranno 
Invece usare U programma MLX (vede· 
re nelle pagine verdi) per digitare li lista· 
to In linguaggio macchina. La procedu· 
ra da seguire, In questo caso, i: 
1. Spegnere U computer ed lnlerire 
un' apanslone di memoria da almeno 8 



Kbyte. 
2. Accendere il computer e digitare: 

POKE44,30:POKE7680,0:NEW 
(RETURN) 

Caricare In memoria MLX (che sarà sta· 
to precedentemente digitato e salvato), 
e rispondere alle sue richieste circa gli 
lndlriizi iniziale e finale con: 

indiriizo finale: 7679 

Dopo avere digitato e salvato il pro
gramma tramite MLX si potranno se· 
gulre per il caricamento le Istruzioni da· 
te per i possessori di cassetta. Indirizzo Iniziale: 4608 
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4608 :162,000,189,074,003,201 ,117 
4614 :094,144,003,076,106,019,192 
4620 :234,234,234,234,189,070 ,183 
4626 : 003,016,021,010, 133 , 174,119 
4632 :056,189,068,003,229,174,231 
4638 :157,G68,003, 176,020,222,164 
4644 :066,003,076,055,018 ,234,232 
4650 :010,024,125, 068,00 3,157,173 
4656 :068,003 ,1 44,003 ,254,066,074 
4662 :003,134,174,234,189,066,086 
4668 : 003,201,001,144 ,007,201,105 
4674 :166,176, 059,076 ,192,018,241 
4680 :032,148,224 ,166 ,174,165,213 
4686 :141,157, 070 , 00 3,169,127,233 
4692 :157,071 , 003 ,165,143,048,159 
4698 :024,234, 234, 234,165,142,099 
4704 :041,128, 0 29,071,003,157,013 
4710 :071,003, 094 ,070,003,169,000 
4716 :001 ,15 7 , 066,003,076 ,192,091 
4722 :018,094, 07 0,003,094,071,208 
4728 :003, 076,091 ,018,234,234,008 
4734 :234,234, 032,148,224,166,140 
4740 :174, 165,141 ,157,070,003,074 
4746 :169,127,157 ,071,003,165,062 
4752 : 143,048,0 29,169,128,094,243 
4758 :070,003,029,070 ,003,157,226 
4764 :070,003 , 165 ,142,041,128,193 
4770 :029,071 ,003,157,071,003,240 
4776 :169, 166,1 57,066,003,076,037 
4782 :192,018 ,094,070,003,094,133 
4788 :071,003,076,147,018,234,217 
4794 : 234,234,234 ,234,234,234,0 54 
4800 :189,071 ,003,016,021,010,246 
4806 : 133,174,056,189,069,003,054 
4812 :229,174, 157,069,003,176,244 
4818 :020,222, 067,003,076,231,061 
4824 :018,234,010,024,125,069,184 
4830 :003,157,069,003,144,003,089 
4836 :254,067,003 ,134,174,234,070 
4842 :189,067,003 ,201,003 ,144 ,073 
4848 :007,201 ,150,176 ,059 ,076,141 
4854 : 106,019,032,148,224,166,173 
4860 :174,165,141,157,071,003,195 
4866 : 169,127,157,070,00~,165,181 
4872 :143 ,048, 024,234 ,234,234,157 
4878 :165,142,041,128,029,070,077 
4884 : 003,157,070,003,094,071,162 
4890 :003,169,003,157,067,003,172 
4896 :076,106,019 ,094,071,003,145 
4902 :094,070,003 ,076,014,019,058 
4908 :234,234,234,234,032,148,136 

4914 :224 ,166,174, 165 ,141,1 57 ,053 
4920 :071,003,169, 127,157 ,070,141 
4926 :003,165,143,048,029,169,107 
4932 :128,094,071,003,029,071,208 
4938 :003,157,071,003,165,142 ,103 
4944 :041,128,029 , 070,003,157,252 
4950 :070,003,169,150,157,067,190 
4956 :003,076,106,019,094,071,205 
4962 :003,094,070,003,076,067 ,155 
4968 :019,234,024,138,105,012,124 
4974 :041,252,170,224,083,176,032 
4980 :003,076,00 2 ,018,076,234,013 
4986 :019,234,234,234,162,000,237 
4992 :032,238,025,189,067,003,170 
4998 :074,074,074,168,185,000,197 
5004 :027,157,072,003,185,032,104 
5010 :027 ,1 57,073 ,00 3,189,066 ,149 
5016 :003,074,074 ,074 ,024,125,014 
5022 :072,003,157,072,003,144,097 
5028 :003,254,073,003,024,138,147 
5034 :105,012,041,252,170,224,206 
5040 :083,176,003,076,128,019,149 
5046 :234,076,000,020,234,234,212 
5052 :234,234,234,234,189,064,097 
5058 :003,133,176,189,065,003 ,251 
5064 :133,177,169,032,160,000,103 
5070 :145,176,200,145,176,160,184 
5076 :022,145,176,200,145,176,052 
5082 :076,016,020,189,074,003,084 
5088 :201,094,144,220,134,178,171 
5094 :076,016,020,234,238,192,238 
5100 :003,173,192,003,205,193,237 
5106 :003,176,003,076,000,018,006 
5112 : 169,000,141,192,003,076,061 
5118 :126 ,019,032,208,025,162,058 
5124 :000,142,063,003,234,234,168 
5 130 :234,234,234,076,221,019,004 
5136 :189,074,003,201,000,208,179 
5142 :100,173,063,003,010,010,125 
5148 :010,010,010 , 133,179,024,138 
5154 :189,067,003,041,007,101 ,186 
5160 :179,133,179,105,008,133,009 
5166 :1 77,134,178,189,066,003,025 
5172 :041,006,010,010,010,170,043 
5178 :164,179,189,032,029,153,036 
5184 :000,028,189 ,040,029,153,247 
5190 :016,028,232,200,196,177,151 
5196 :208,238,238,063,003,024,082 
5202 :165,178,105,012,041,252 ,067 
5208 : 170,224,083,144,176,162,023 
5214 :000 ,189,074,003,201,000,049 
5220 :240 ,009 ,201,088,176 ,005,051 
5226 :169,144,141,169,003,138 ,102 



5232 :024,105,012,170,224,083,218 
5238 :144,231,076,128,020,076,025 
5244 :000,023,234,234,162,000,009 
5250 :142,063,003,134,178,189,071 
5256 :072 , 003,133,176,189,073,014 
5262 :003,133,177,173,063,003,182 
5268 :010,010,133,187,160,000,136 
5274 :177 , 176,133,188,032,000,092 
5280 :021,160,022,177,176,133,081 
5286 :188,230,187,032,000,021,056 
5292 :160,001 ,177,176,133,188,239 
5298 :230,187,032,000,021,160,040 
5304 :023,177,176,133,188,230,087 
5310 :187,032,000,021,166,178,006 
5316 :138,024,105,012,170,238,115 
5322 :063,003,224,083,144,181,132 
5328 :173 , 141 , 002 , 201,000,240,197 
5334 :008,169 , 001,141,194,003,218 
5340 :076,208 , 020,169,000,141,066 
5346 :194,003,234,169,014,141 ,213 

5352 :015,144,173,169,003,141,109 
5358 :013 , 144 , 169,007,141,248,192 
5364 :151,076,160,022,234,234 , 097 
5370 :234,234,234,234,234 , 234,118 
5376 :132,189,165,187,010,010,181 
5382 :010,170,105,008,133,190,110 
5388 :165,188,2 01 , 03 1 , 176, 01 9,024 
5394 :010,01 0 , 010 ,16 8 , 189 , 000 , 149 
5400 :028 , 025,000,028, 1 57 , 000 , 00 6 
5406 :028 , 232,200,228,190,208,092 
5412 :241,164,189 , 166 , 178 , 189,l39 
5418 :074,003,201,094,144 , 00l , 047 
5424 :096 , 165,187,145,176,096 , l45 
5430 :234,234 , 234,234,234,234,178 

5436 :234,234,234,234,173,160,049 
5442 :003,201,001,240,074,169,242 
5448 :001,141,160,003,173,060 , 098 
5454 :003 , 141,162 , 003,160 , 000,035 
5460 :162,060,041 , 007,201,003 , 046 
5466 :144,007,160,001,162,061 ,1 13 
5472 :234,234,234>140,166,003,083 
5478 :142,161,003,173,060,003 , l32 
5484 :074,074,074,024,105 , 184,131 
5490 :141,164,003,169 , 031,141 , 251 
5496 :165,003,169,160,141,163,153 
5502 :003 , 234,173,060,003,041,l28 
5508 :007,024,109,162,003,141,066 
5514 :162 , 003,169,240,141 , 012,097 
5520 :144,076,045,024,234,234,133 
5526 :234,234,234,234,234,234,0l8 
5532 :234,234,234,234,173,160,145 
5538 :003,201,001,208,073,162,042 
5544 :000,189,066,003,056,233,203 
5550 :004,205,162,003,176,044,000 
5556 :105,012,205,162,003,144,043 
5562 :037,173,163,003,024,105,179 
5568 :008,221,067,003,144 , 026,149 
5574 :173,163,003,056,233,015,073 

32 · SUPVICOMMOOOR~ 6/85 

5580 :221,067,003,176,015,189 , 107 
5586 :074,003,201 ,000,208,008,192 
5592 :076,160,023,234,234,234,l53 
5598 :234 , 234,138,024,105,012,201 
5604 :170 , 224,083,144,192,234,251 
5610 :234,234,234,234,234,234,l02 
5616 :096,234,234,234,234,234,226 
5622 :234,234,234,234,234,234,ll4 
5628 :234,234,234,234,234,234,120 
5634 :234,234,234,234,234,234,l26 
5640 :234,234,234,234,234,234,l32 
5646 :234,234,173,160,003,201 ,251 
5652 :001,208,105,172,166,003,163 
5658 :173,164,003,133,251,173,155 
5664 :165,003,133,252,169,032,0l8 
5670 :145,251,056,173,164,003,062 
5676 :233,022,176,003,206,165,081 
5682 :003,141,164,003,056,173,078 
5688 :163,003,233,008,141,163,255 
5694 :003,201,160,144,0ll ,169,238 
5700 :000,141,160,003,141,013,0l4 
5706 :144,076,191,234,173,164,032 
5712 :003,133,251,173,165,003,040 
5718 :133,252,172,166,003,173,217 
5724 :161,003,133,254,032,160,067 
5730 :021,165,254,145,251,173,083 
5736 :160,003,201,001,208,008,l73 
5742 :173,012,144,233,007,141,052 
57 4 8 : 01 2, 1 44,234,234,234,234,184 
5 754 :234,234,234,234,234,234,246 
5760 : 1 73, 00 5, 144,201,253,208,088 
5766 :005,169,255,141,005,144,085 
5772 :169 , 014,173,160,003,201 ,092 
5778 :001 , 240,005 , 169,096,141,030 
5784 : 012,144,076,191 ,234,234,019 
5790 :234,234 , 162,004,189,068 , 025 
5796 :027,024,125,074,027,201,l30 
5802 :010,144,008,254,073,027,l74 
5808 :233,010,076,169 , 022,157,075 
5814 :074,027,169,000,157,068,165 
5820 :027,189,074,027,024,105,l22 
5826 :176,157,234,031,202,224,194 
5832 :255,208,215,162,003,160,179 
5838 :128,136,192,255,208 , 251,096 
5844 :202,224,255 , 208,244,173,238 
5850 :195,003,024,105,176,141,094 
5856 :249,031,173,193,003,201,050 
5862 :010,160,176,144,004,200,156 
5868 :056,233,0l0,140,245,031,183 
5874 :024,105,176,141,246,031,197 
5880 :076,128,026,234,234,234,156 
5886 :234,234,254,074,003,254,027 
5892 :074,003,234,234,234,189,204 
5898 :074,003,041,240,201,096,153 
5904 :144,005,076,058,023,234,044 
5910 :234,134,178,032,044,023,155 
5916 :Ol0,010,010,010,010,133,211 
5922 :179,189,067,003,041,007,008 
5928 :076,069 , 023,234,024,105,059 



5934 :032,133,253,234,234,234,142 
5940 :173,063,003,096,234,234,087 
5946 :169,096,157,074,003,141,186 
5952 :169,003,076,023,023,024,126 
5958 :101,179,133,179,105,008,007 
5964 :133,177,169,000,141,169,097 
5970 :003,166,253,076,058,020, 146 
5976 :234,234,234,234,234,234,212 
5982 :234,234,162,000,169, 000, 125 
5988 :157,082,027,169,04 8 , 1 57,228 
5994 :250,027,232,224,0 05 ,208 , 028 
6000 :241 ,238,096 ,026,169,014,128 
6006 :141,015,144, 162 ,060,169,04 1 
6012 :000, 157, 000,003 ,232, 224,228 
6018 :248,144,248,056,076,051,185 
6024 : 025,23 4,234 ,234,234,234,051 
6030 :234,234,173,194,003,201,157 
6036 :001,240,003,076,000,024,236 
6042 :141,012,144,076,191,234,184 
6048 :169,032 ,133,254,169,016,165 
6054 :157,074,003,169,000,141,198 
6060 :160,003, 141,012,144,157,021 
6066 :070,003,157,071,003,169,l39 
6072 :144,141 ,013,144,238,170,0lO 
6078 :003,189,067,003,074,074,088 
6084 :024,105,006,201,010,144, 174 
6090 :008,233,010,238,071,027,021 
6096 :076,199,023,109 ,072 , 027,202 
6102 :141,072,027,076,224,021,007 
6108 :234,234,234,234,234,234,088 
6114 :234,234,234,234 , 234,234 ,094 
6120 :234 ,234 , 234,234,234 ,234, 100 
6126 :234,234,234,234,234,234,l06 
6132 :234,234,234,234 ,234,234, 112 
6138 :234,234 , 234,234 ,234,234, 1 18 
6144 :173,060 , 003 ,074,074,074,202 
6150 :1 70,169,127 ,141 ,034,145,024 
6156 :173,031 , 145,041,016,208,114 
6162 :006,206,060,003,206,060,047 
6168 :003,173,032,145,041,128,034 
6174 :208,006,238 ,060,003,238,0l5 
6180 : 060,003,173,031,145,041,233 
6186 :032,240,027,173,060,003,065 
6192 :201,00 0 ,208,005,169,002,121 
6198 :141,060,003 ,173,060,003,238 
6204 :201,166,208,005,169,164,205 
6210 :141 ,060,003,076,192,024,050 
621 6 :076,064,021,234,234,234,167 
6222 :234,234,173,060,003,041,055 
6228 : 006,170 ,160,015,185,016,124 
6234 :029,153,224,028,136,192,084 
6240 : 255,208,245,234,234,234,226 
6246 :224,000,240 ,038,160,015,011 
6252 :185,224,028,074 ,153,224,228 
6258 :028,144,008,185,232,028,227 
6264 :009 ,1 28 ,153,232,028,136,038 
6270 :1 92,255,208,234,202,076,0l3 
6276 :102,024 ,234, 234,234,234,170 
6282 :234,234 ,234,234,234,234,006 

6288 : 173 , 06 0 , 003 , 074,0 74,074,090 
6294 : 170,169,028,157 ,184,031,121 
6300 : 234,234, 169 , 0 29,1 57,185 ,140 
6 306 : 031 , 169,255,141 , 034,1 45,l69 
6312 : 234,234,2 34 , 234 ,234,234,036 
6318 :173, 060,003 , 14 1 , 0 61 , 00 3,l03 
6324 :201 ,254,2 08, 005 , 169 , 000 , 249 
6330 :141,060,003, 076,000,022 , 232 
6336 :173,060,003, 205 , 0 61 , 003 , 1 85 
6342 :240,200,173,061 , 003, 07 4,181 
6348 :074,074,170,169,032, 157 , 11 2 
6354 : 184,031,157,185,031 , 076, 10 6 
6360 :080,024,234,234,234,076, 074 
6366 :229,026,169,144,141,020, 183 
6372 :003,169,023,141,021,003,076 
6378 :169,159,141,014 ,144,169,006 
6384 :255 ,141,005,144,162,000,179 
6390 :169,000 ,1 57,068,027, 232,131 
6396 :224,014,208,248,169,003,094 
6402 :141,195,003,169,147,032,177 
6408 :210,255,169,000,141,193,208 
6414 :003,169,080,141,060,003,214 
6420 :162,000,169,003,157,000,255 
6426 :151,169,012,157,228,150,125 
6432 :157,000,150,232,224,000,027 
6438 :208,238,173,096,026,201,212 
6444 :000,208,003,076,096,023,194 
6450 :024 , 176,168,234,162,000,046 
6456 :189,096,027,157,228,031,0l6 
6462 :232,224,022,208,245,096,065 
6468 :234,234,162,000,189,082,201 
6474 :027,221 ,074,027,240,005,156 
6480 :176 ,030,076,095,025,232,202 
6486 :224,005,208,238,076,112,181 
6492 :025,162,000,189,074,027,057 
6498 :157,082,027,024,105,048,029 
6504 :157,250 ,027,232,224,005,231 
6510 :208,239,162,000,169,000,l20 
6516 :189,128,027,032,210,255,189 
6522 :232,224,128,208,245,096,231 
6528 :162,000,160,002,152,157,249 
6534 :067,003,169,000,141,013,0l5 
6540 :144,157,074,003,157,075,238 
6546 :0 03 , 138,157 ,066,003,024,025 
6552 :105,012,170,224,083,144,122 
6558 :229 ,096,162,000,169,029,075 
6564 :133,177,169,234,133,176,l62 
6570 : 165 , 176 ,024,105,022,133,027 
6576 :176,144 ,002,230,177,157,038 
6582 : 255,026,165,177,157,031,225 



6588 :027,232,224,031,144,232,054 
6594 :032,224,024,169,000,141,0l6 
6600 : 160,003,032,128,025,076,112 
6606 :000,018,162,000,138,157,169 
6612 :000,028 ,157,032 ,028,157,102 
6618 :064,028,157,096,028,157,236 
6624 :128,028,157,160,028,157,114 
6630 : 192,028,232,224 ,032 ,144,058 
6636 :230,096 ,189,072,0 03 , 157,215 
6642 :064,003,189,073,003,157,219 
6648 :065,003,096,234,234,2 34,090 
6654 :234 ,2 34,173,170,003, 201 ,245 
6660 :007,176,003,076,074,026,llO 
6666 :162 ,000,169,032,157,000,0l8 
6672 :030,157,000,031,232,224,l78 
6678 :000,208,245,169,000,141,0l7 
6684 :192,003,024,173,193,003,l04 
6690 :105,001,041,015,141,193,0l8 
6696 :003,169,000,141,192 , 003,036 
6702 :141,170,003,141,169,003,l61 
6708 :032,128,025,032,054,025,092 
6714 :076,00~,018,000,255,255,150 
6720 :255,255,255,250,255,152,206 
6726 :255,085,255,255,165,203,008 
6732 :201,064,208,003,076,000,ll6 
6738 :018,076,160,025,020,254,l23 
6744 :255 ,000,087,255,085 ,084, 086 
6750 :000,191,000,000,000,255,028 
6756 :000,255,000,255,255 , 016,113 
6762 :170,255,084,085, 136 , 067 ,l35 
6768 :190,255,000,255,000,255,043 
6774 :000,000,064,255,000,255,l80 
6780 :000,000,255,255,162,000,028 
6786 :1 89,067,003,201,148,144,114 
6792 :022,189,066,003,024,105,033 
6798 :003,205,061,003,144,0ll,057 
6804 :056,233,007,205,061,003,201 
6810 :176 ,003,076,173,026,138,234 
6816 :024,105,012,170,224,083,0lO 
6822 :144,218,076,000,026,234,096 
6828 :234,206,193,003,169,007,216 
6834 :141,170,003)206,195,003,128 
6840 :173,195,003,201,000,240,228 
6846 :038,169,001,141,194,003,224 
6852 :141,013,144,160,255,162,047 
6858 :001,140,012,144,140,015,l42 
6864 :144,202,224,001,208,251,214 
6870 :136,192,064,208,238,169,197 
6876 :000,141 ,194,003,076,000 , 122 
6882 :026,234,234,169,000,141,006 
6888 : 01 4,144,141,169,003,141,076 
6894 : 192,003,238,194,003,032,132 
6900 : 070 ,025,165,203,201,064,204 
6906 :240 ,250,076,160,025,234,211 
6912 :234,234,234,234,234,234,l24 
6918 :234 ,2 34,234,234 ,234,234,130 
6924 : 234,234,234 ,234,234,2 34,136 
6930 :234 ,2 34,234 ,234,234,234,l42 
6936 :234 ,2 34 ,234,234,234,234,l48 

6942 :234 , 234,234,234,234,234,l54 
6948 :234, 234 ,234,234,234,234,l60 
6954 :234,234,234,234,234,234,l66 
6960 :234,234,234,234,234,234,l72 
6966 :234,234,234,234,234,234,178 
6972 :234,234,234,234,234,234,l84 
6978 :234,234,234,234,234,234,190 
6984 :234,234 ,000,002,000,003,033 
6990 :002,234,000,000,000,002,060 
6996 :009,004,002,234,234,234,033 
7002 :234,234,234,234,234,234,214 
7008 :147,131,143,146,133,189,217 
7014 :176,176,176,176,176,160,ll8 
7020 :151,129,150,133,189,176,0l2 
7026 :176,160,033,176,032,032,211 
7032 :234,234,234,234,234,234,244 
7038 :234,234,005 . 01 8,065 , 032,202 
7044 : 083,032,084, C32,082,032,221 
7050 :079,032,045,032,080,032,l82 
7056 :065,032, 078 ,032,073, 032,200 
7062 :067,013,032,032,03 2 ,018,088 
7068 :156,070,079,082,032,084,l47 
7074 :072,069,032,086,073,067,049 
7080 :032,050,048,013,032,032,119 
7086 : 158,032,032,032,032 ,032,236 
7092 :032,032,032,032,032,032,ll6 
7098 :032,032,032,032,032,032,l22 
7104 :013,032,032,032 ,032,032,l09 
7110 :159,018,032,032,032,032,247 
7116 :032,032,032,032,032,013,l21 
7122 :032 ,018,030,032,032 ,080,178 
7128 :082,069,083,083,032,065,118 
7134 :078,089,032,075,069,089,142 
7140 :013,031,032,018,032,072,170 
7146 :073,071,072,032,083,067,l20 
7152 :079,082,069,058,005,000,021 
7158 :ooo,ooo,ooo,ooo,048,048,086 
7164 :048,050,051,000,255,084,228 
7170 :000,255,255,255,255,000,254 
7176 :255,255 ,255,255 ,255,255,002 
7182 :255,250,255,255,255,212,216 
7188 :168,255,000,255,000,255,l85 
7194 :000 ,255,255,251,01 7,000,036 
7200 :255,255,255,255,255,000,027 
7206 :255,255,255,191,246,255,215 
7212 :255,250,251,255,255,083,ll3 
7218 :255,166,000,252,255,255,209 
7224 :255,000,000,255,255,000,053 
7230 :255,255,168,255,000,000,227 
7236 :255,170,255,000,255,255,234 



7242 :162,004,255,255,2 55 ,255 ,236 
7248 :255,255,255, 000 , 255, 255,075 
7254 :255,255,25 5 ,25 5 , 255 ,255,080 
7260 :255,255,00 4, 191 , 000 ,255,028 
7266 :255,255,255 , 255, 2 55 ,255,092 
7272 :255,255, 000 , 128 , 255,255,228 
7278 :255,255 , 191 , 085 ,255,255,126 
7284 :000 ,238, 000 , 255 ,230,171,242 
7290 :255,25 5 , 168 , 255 ,255,255,029 
7296 :000,008 , 252 , 004 ,000,000,136 
7302 :255, 000,255 , 000 ,255,187,062 
7308 :000, 000 , 220 , 000,000 ,255,103 
7314 :255, 020 , 008 ,020,000,000,193 
7320 :000, 000 , 000 , 000 ,000 ,064 ,216 
7326 :000 , 000 , 020 , 000,084,255,005 
7332 :0 00 , 004 , 255 ,255,000,000,166 
7338 :0 00 , 000 , 000 ,136,000,000,050 
7344 :000 , 000 , 000 ,020,000,000,196 
7350 :000 , 000 , 000 , 020,000,000,202 
7356 :000 , 064 , 000 ,000 ,000, 000,252 
73 62 :255 ,255,020 ,000,000,000,212 
7368 :12 9 , 000 , 255,255,068 , 255,138 
7374 :238 , 239 , 000 ,136,168,255,218 
7380 :255 , 000 , 000 ,000,132,255,086 
7386 :0 00 , 255 , 255,016,220,040,236 
7392 :000 , 000 , 000,255,000,084,051 
7398 :000 , 000 , 00 8,128,000,020,130 
7404 :0 34 , 000 , 000,085,000,000,099 
7410 :000 , 255 , 000,213,213 , 064,219 
7416 :000 , 008 , 255,255,213 ,000,211 
7422 :255 ,2 55 , 000,000 , 000,000,252 
7428 :000 , 000 , 000,000,000,008,0l2 
7434 :02 8 , 062 , 062,042,000,000,204 
7440 :012, 012 , 063,063,251,217,122 
7446 :217,200 , 000,000 ,000,000,183 
7452 :192, 1 9 2,1 92, 192, 012,063 ,103 
7458 :085, 136,136,085,063,012 ,039 
7464 :000, 000 ,064,128,128,064,168 
7470 :000, 000 , 00 3,015,021,034 ,119 
7476 :034, 021 , 015,003,000,192,061 
7482 :080, 032 , 032,080,192,000,218 
7488 :000, 00 3, 00 5,008,008,005,093 
7494 :003,000 , 1 92,240,084,136,213 
7500 :136,084,240 ,192,000,000,216 
750 6 :001,002 ,00 2,001,ooo,ooo,088 
7512 :048,252, 085,034,034,085,114 
751 8 :252,048,160 ,042,043,175,046 
7524 :047,171,042,008,160 ,168,184 
7530 :234,248,250,224,168,032,238 
7536 :130,034,042,175,043,010,034 

7542 :042,136,002,136,160,170,252 
7548 :232,170,168 ,034,032 ,002,250 
7554 :136,043 , 142 ,034,1 28 ,034,135 
7560 :130,008,136, 176,130 ,032 ,236 
7566 :044,002,032,003 ,000,003 ,226 
7572 :162,000, 0 48,008 ,032,000,142 
7578 :002,136,000,050,128 ,004,218 
7584 :000,000,000 , 000,000,000,160 
7590 :000,000,000,000, 000,000,166 
7596 :000,000,000,000,000,000,172 
7602 :000,020,000,000,000,000,190 
7608 :000,004,000,000,000,064,252 
7614 :000,000,000,000,245,255,178 
7620 :004,000,000,000,129,000,073 
7626 :255,255,068,255,174,239,168 
7632 :000 ,000, 004,255,253,000 ,208 
7638 :000,000,164,255,000,255 ,120 
7644 :255,016,149,032,002,001,163 
7650 : 002,001,002,001,002,001 ,2 35 
7656 :192 , 128,192,128, 192,1 28 ,168 
7662 :192,128,000,000,000,255,045 
7668 :000,213,000,000,000,000,201 
7674 :ooo,ooo,oop,000,000,000,250 

~,,. .. 



di R. D. Gaaa 
trad. ed adatt. 
di JI. Cn.talb Grbd 

Qtleeto brewe .,.,.... __ coetl· 
talee• - piccolo clatabaH per 
l'arcldvluloae di ladlrlul, mol· 
to facile eia ... r• ed ..U•••· 
... te effldeate. F•adw eia 
... VIC H clte _. <:64, • .-ò 
wre come ••••ria di ..... 
eia U "°""" .... clte la caeeetta 
a aaetro ....-ico. 

Se collezionate foglietti di carta pieni 
di Indirizzi e di nume.rl di telefono, 

o se avete una rubrica Indirizzi che sta 
diventando sempre plìl llleggJbile mano 
a mano che aggiornate gU lndh1z.zl stessi 
o eliminate I plìl vecchi, i ora di cambia· 
re. 
Questo programma permette un acca. 
so Istantaneo al nomi, Indirizzi e numeri 
di telefono. Offre Inoltre alcune caratte
ristiche speciali, come l'ordinamento al· 
tabetico e la ricerca automatica di un 
nome nell'archivio. 
Aggiungere del record al file o "editare• 
U file stesso i molto sempli«, dal mo
mento che U programma accetta I co
mandJ attraverso un menu e la risposta 
alle domande del computer i tutto ciò 
che viene richiesto all'utente. 
Il programma è "unificato• e funziona 
sia sul C64 che sul VIC 20 con o senza 
e1panslone di memoria. 

Scelte molto ... pilei 
Dopo aver caricato U programma date· 
Fe~ Il RUN. Apparlri Il menu prlnclpa· 

1. Carica file 
2. Agg./lnlz.file 
3. E<lit file 
4 . Visualizza file 
5 . Save e fine 

Per creare U file Indirizzi selezionate 
l'opzione 2. ll numero del record ( # 1, 
se state Iniziando un nuovo file) appare 
nella parte alta dello schermo. VI viene 
qulndJ richiesto Il cognome, Il nome, la 

via (non digitate la virgola prima del 
numero civico, In quanto viene usata 
una normale Istruzione di INPU11, la 
cltti , Il CAP ed Il numero dJ telefono. 
Se decidete di non Inserire dati In un 
campo (ad esempio, non sapete l'indl· 
rluo di una persona), premete sempll· 
cemente RETURN. Alla fine degli lnse· 
rlmentl per ogni record, potrete sceglie· 
re tra "Successivo• (cio6 continuare nel
l'Inserimento dati), "Cancella• (U record 
appena digitato non viene Inserito In 
memoria) o •Ane• (per ritornare al me· 
nu Iniziale). 
Quando avete finito dJ Inserire I dati che 

vi servono selezionate l'opzione 5 per 
salvare Il file. Il programma vi chlederi 
se volete usare Il dJsco o la cassetta, ed 
Il file verri qulndJ salvato sulla memoria 
di massa. Chi usa Il registratore dovri 
prevedere un'unica cassett.a oontenen· 
te, come prima registrazione, Il file dati 
registrato da questo programma. 
Dopo che Il file è stato creato e salvato 
dlsponete del dati registrati In modo 
permanente su un supporto magnetico. 
Quando darete ancora Il RUN al pro
gramma potrete quindi usare l'opzione 
1 per ricaricare Il file In memoria centra
le. Per .lgglungere nuovi record al file 



usate ancora l'opzione 2: il numero di 
record visualizzato nella parte alta dello 
schermo sarà pari al numero di record 
già esistenti nel file, più uno. 

4. Città 
5. CAP 
6. Telefono 
7. Cancella 

Il •--•ro del record 

Se volete operare un edlt del file (ad 
esempio per modificare un numero di 
telefono), selezionate l'opzione 3: il pro· 
gramma vi chiederà di digitare Il cogno· 
me della persona Interessata. Verranno 
visualizzate tutte le Informazioni concer· 
nentl quella persona, e quindi potrete 
scegliere cosa modificare dal seguente 
menu: 

Selezionando una del:e pnme sei opzio
ni. verrà \'1sualizza10 il contenuto del 
campo relativo ed il programma chiede· 
rà di Inserirne il contenuto corretto 
L'opzione 7 permette invece d1 canee!· 
lare il record dal file. 

Il programma è stato scritto In modo da 
permettere 12 record nel VIC lnespan· 
so (purtroppo la sua memoria è quella 
che è .. . ) e 200 nel C64. Per aumentare 
il numero dei record Incrementate il va
lore della variabile L In linea 10. 
'.llatu:almente. se non Inserite delle 
espansioni di memoria e modificate 
questo 1:alore. otterrete prima o poi un 
me\·1tabile -?OUT OF MEMORY ER· 
ROR-. con perdita di tutti I dati Inseriti. 
Chi possiede il C64 deve notare che 
può essere incrementato solo il secondo 
valore d1 L al termine della linea 10). 1. Cognome 

2. Nome 
3 . Via 

L'opzione 4 del menu principale nch1a· 
ma Invece un altro submenu. In cui po· 
trete scegliere tra il vedere un elenco 
alfabetico di tutti I nomi contenuti nel 
file , un nome Individuale, oppure rltor· 
nare al menu principale. 

Ua piccolo databa
•enlo•• per VIC 2e 
10 L•12:SYS65517:A•PEEK ( 781 ) : QS•CHR$(13): 

IPA•40THENPOKE53281,1S:L•200 :rem 241 
20 OIMMS(L,6),N$(6):FORI•1T06:REAONS(I) : N 

EXT :rem 93 
30 OATACOGNOME,NOME,VIA,CITTA',CAP,TELEFO 

NO :rem 60 
40 PRINT"{CLR){ 2 GIU')( 3 OES}{RVS}(BLK} 

PICCOLO DBASE"QS" { 2 GIU'} (OES} 1. .CARI 
CA FILE"OS"{GIU'}(OES}2 • • AGG./INIZ. FI 
LE" : rem 188 

50 PRINT"{GIU'}{OES}3 • • EOIT PILE"QS " 
{GIU ' }(OES}4 .• VISUALIZZA FI LE"QS" 
{GIU • } (OES} S •• SAVE E FINE" : rem 240 

60 INPUT"{ 2 GIU'}SCELTA";B : ONBGOSUB450 ,7 
0,130,240,4SO:GOT040 :rem 120 

70 N•N+l:PRINT"{CLR}RECORO t"N :FORJ=1 T06: 
PRINTQS"(OES }(RVS }{ BLK }";NS(J);"{OFF} 
{BLU}":INPUTM$ (N ,J) :rem 35 

80 NEXTJ:PRINT" {GI U'} ( RVS }S{OPF}UCCESSIV 
O {RVS}C(OFF}ANCELLI'. (RVS}F(OFF}INE" 

:rem 85 
90 GETA$:IFA$•""0R (AS<>"S"ANDAS<>"C "ANOAS 

<>"P")THEN90 :rem 210 
100 IPA$•"S"THEN70 :rem 239 
110 IPA$•"F"THEN40 : rem 224 
120 N•N-1:GOT070 :rem 164 
130 GOSU8660:FORis 1TON:IPB$•M$(I,1)THEN15 

O :rem 18 
140 NEXTI: PRINT" {CLR} {GIU I } "8$" {GIU I} NON 

E'NBL FILE.":GOSU8620:GOT040 :rem 52 
150 GOSU8650: PRINT" (GIU' }COSA MODI PICHI:" 

:PORJ•1T06:PRINT"{OES}"J" •• "NS(J):NEX 
T :rem 3 

160 PRINT"{ 2 OES}7 •• CANCELLA{GIU'}" : INP 
UT"COSA SCEGLI";J : IPJ<10RJ>7THEN160 

:rem 143 
170 IPJ•7THEN210 :rem 167 
180 PRINT"{CLR}(RVS}"M$(I,1)", "M$(I,2) 

:rem 80 
190 PRINT"{GIU'}{RVS}{BLK)VECCHIO "NS(J)" 

E' {BLU}" :PRINTM$ (I ,J)Q$QS" {RVS} {BLK} 
CORRETTO "NS (J)" E'{BLU}" :rem 97 

200 INPUTM$(I,J):GOSUB620:GOT0220 
:rem 252 

210 PORA•ITON- 1 :PORJ•1T06: M$(A, J)•M$(A+1, 
J):NEXTJ,A:N• N-1 :rem 168 

220 PRINT"{CLR}{GIU'}{OES}VUOI:"Q$"{GIU') 
{OES)l • • CONTINUARB EOIT"Q$"{GIU') 
{OES)2 •• RITORNARE AL MENU{ 2 GIU ' )" 

: rem 68 
230 INPUT"(OES)COSA SCEGLI";B:ONBGOT0130, 

40:GOT0230 :rem 94 

240 PRINT" {CLR) {BLK) {G IU' }QUA:.E V'JO I?"QS" 
(GIU'}{OES)l •. ALPABETICA"QS"(GIU ' } 
{OES}2 .• INOIVIOUALE" :rem 104 

250 PRINT"{GIU'){OES}3 •• MENU { 2 GI U' ) " : IN 
PUT"COSA SCEGLI";B:ONBGOT0260,41 0 ,40 : 
GOT0250 :rem 41 

260 G•N:IPN•OTHENPRI NT"{GIU '} IL PILE E' V 
UOTOl":PORI•1T02000:NEXT:GOT040 

:rem 107 
2 70 G•INT(G/2) :rem 1 
280 IFG•OTHEN380 :rem 167 
290 FORA• lTON-G :rem 150 
300 IFMS(A,1l<•MS(A+G,1)THEN350 :rem 148 
310 R$•M$ (A, 1) :SS•MS(A , 2):TS•MS(A,3):US•M 

$(A,4) :VS•MS(A,5):WS•MS(A,6):rem 70 
320 FORJ•1T06:MS(A,Jl•MS(A+G ,J) :NEXT 

:rem 97 
330 MS(A+G,1)•RS:MS(A+G , 2)•SS :MS(A+G,3)•T 

S:MS(A+G, 4 )•US :MS(A+G,5)•VS :rem 43 
340 M$(A+G,6)•WS:E•A :rem 35 
350 NEXTA :rem 24 
360 IFE• OTHEN270 :rem 162 
370 E•O:GOT0280 :rem 89 
380 PRINT"{CLR}":L•O:PORI•lTON:L•L+l:PRIN 

TM$ (I, 1) "I "MS (I,2) : IFL<>l 0THEN400 
:rem 225 

390 L•O:GOSUB620:PRINT"{CLR} " :rem 69 
400 NEXTI:GOSU8620:GOT0240 :rem 119 
410 GOSUB660:FOR1•1TON:lFBS•MS(I,1)THEN44 

O :rem 21 



420 NBXTI :rem 30 
430 PRINT"{CLR}{ 2 GIU'}";B$:PRINT"{GIU ' } 

NON E'NEL FILE":GOSUB620:GOT0240 
:rem 139 

440 GOSUB650:GOSUB620:GOT0240 :rem 14 
450 PRINT"{CLR}DISCO O CASSETTA (D/C) " 

: rem 29 
460 GETE$:IP(B$<>"D"ANDB$<>"C")ORE$•""THE 

N460 :rem 249 
470 IPE$•"D"THENP$•"@0:INDIRIZZI":F•l:GOT 

0490 :rem 214 
480 P$•"INDIRIZZI ": P•O:G$• "" : rem 86 
490 IF8• 5THEN540 :rem 168 
500 IFF•1THENG$•",S,R" : rem 240 
51 0 OPBN1,1+7*F,8*F , F$+G$:GOSUB580 

:rem 127 
520 I NPUTf l,N: FORI•lTON:FORJ•1T06 

: rem 112 
530 INPUTf1,M$(I , J):NEXT : NEXT:GOSUB580:CL 

OSB1:GOSUB580:GOT040 :rem 129 
540 IFF•1THBNG$•" , S , W" :rem 249 
550 OPEN1,1+7*P , 1+7*P,P$+G$:GOSUB580 

:rem 222 
560 PRINTf1,N:PORI•1TON:FORJ•lT06 

: rem 113 
570 PRINTfl,M$(I,J):NBXT:NBXT:GOSUB580 :CL 

OSE1 :GOSUB580:END : rem 188 
580 IFF•OTHENRETURN :rem 238 
590 IFO•OTHENOPEN15,8, 15 :0•1 :re.m 157 
600 INPUTt15,A,BS,C,O:IPATHENPRINTA,B$ , C, 

D:STOP :rem 133 
61 O RBTURN :rem 119 
620 PRINT"{ 2 GIU' }{RVS}{BLK}UN TASTO PBR 

CONTINUARE" :rem 58 
630 GETA$:IPA$•""THEN6 30 :rem 85 
640 RETURN :rem 122 
650 PRINT" {CLR}{GIU'}"M$(I,1)", "M$(I,2)Q 

$M$(I,3)Q$M$(I,4)" "M$(I,5)Q$M$(I,6): 
RETURN : rem 188 

660 PRINT"{CLR}{GIU'}{ 3 DES}QUALE RECORD 
"0$"{ 3 DES}VUOI (COGNOME)?" : INPUT" 
{ 2 GIU'}";B$:RETURN :rem 117 

Va piccolo clataba
verelo•• per C-16 

LORl , 2 
110 DIMM$ (L,6) ,N$ (6) : PORI•1T06:READN$ (I): 

NEXT 
120 DATACOGNOME,NOME,VIA 1 CITTA',CAP,TELEP 

ONO 
130 PRINT"{CLR}{ 2 GIU ' }{ 3 DES}{RVS} AGEN 

DA TELEFONICA"0$"{ 2 GIU'}{DES}l •• CAR 
ICA FILE"Q$"{GIU ' }{DES}2 • • AGG./INIZ. 
FILE" 

140 PRINT"{GIU'}{DES}3 •• EDIT PILE"0$" 
{GIU'}{DES }4 • . VISUALIZZA PILE"Q$" 
{GIU'}{DES}5 . . ELENCO COMPLETO" 

150 PRINT"{GIU'}{DES} 6 •• SAVE E PINE" 
160 INPUT"{ 2 GIU ' }SCELTA";B:ONBGOSUB550, 

170 ,230,340 ,77 0 ,550 :GOT0130 

170 N•N+l:PRINT"{CLR}RECORD f"N:PORJ•1T06 
:PRINTQS"{DES}{RVS}";N$(J);"{OFF}" : IN 
POTMS(N,J) 

180 NEXTJ : PRINT"{GIU'} {RVS}S{OFP}UCCESSI 
VO {RVS}C{OFF}ANCELLA {RVS}P{OFF}INE" 

1 90 GETA$:1PA$ •""0R(AS<>"S"ANDAS<>"C"ANDA 
$<> "P")THEN190 

200 IPA$•"S"THEN170 
210 I PAS•"P"THEN130 
220 N•N-1:GOT0170 
230 GOSUB76 0:FORl• lTON:IPB$ •M$(I,1)THBN25 

o 
240 NEXTI:PRINT"{CLR}{GIU'}" B$"{GIU'}NON 

E'NEL PILE . ":GOSUB720:GOT0130 
250 GOSUB750:PRI NT"{GIU '}COSA MODIFICHI:" 

: PORJ•lT06 :PRINT" {DES}"J" •• "N$(J):NEX 
T 

260 PRINT"{ 2 DES }7 •• CANCELLA{GIU'}":INP 
UT"COSA SCEGLl"; J:IPJ< 10RJ>7THEN260 

270 IFJ•7THEN310 
280 PRINT"{CLR}{RVS} "MS(l ,1)", " MS(I , 2) 
290 PRINT"{GIU'}{RVS }VECCHIO "N$(J)" E' ": 

PRINTM$(1 1 J )QSQS" {RVS}CORRETTO "N$(J) 
• E'" 

300 INPUTM$(I,J ) : GOSUB720 :GOT0320 
310 PORA•I TON-l:POR.1•1T06 :H$(A, J)•M$(A+l, 

J):NEXTJ , A:N•N-1 
320 PRINT"{CLR}{GIU '}{OES}VUOI:"QS"{GIU'} 

{DES} l •• CONTINUARE EOIT"QS"{GIU ' } 
{DES}2 •• RITORN~ AL MENU{ 2 GIU ' }" 

330 I NPUT"{DES }COSA SCEGLl";B:ONBGOT0230, 
130:GOT0330 

340 PRINT"{CLR}{GIU'}QUALE VUOl?"Q$" 
{GIU'}{DES}l •• ALFABETICA"QS" {GIU'} 
{DES}2 •• INOIVIDUALE" 

350 PRINT"{GIU'}{DES}3 . . MENU{ 2 GIU ' }" : IN 
PUT"COSA SCEGLl";B :ONBGOT0360,510,130 
:GOT0350 

360 G•N:IPN•OTHENPRIST"{GIU '}IL PILE E' V 
UOTOl":PORl• lT02000 :NEXT:GOT0130 

370 G•INT (G/ 2) 
380 IPG•OTHEN480 
390 PORA• lTON-G 

400 IPM$ (A,1 )< •MS (A•G, l) THEN450 
410 R$•M$ (A, l) :SS•HS (A,2 ) :T$•M$(A,3) : U$•M 

$(A,4 ) : VS•MS (A,5) :wS•M$(A,6) 
420 FORJ• 1T06:MS (A,J) •MS( A+G,J):NEXT 
430 M$ (A+G, l) •RS:MS (A+G,2)•S$: M$(A+G,3)•T 

$:H$ (A+G,4 ) • US:MS (A+G ,5)•V$ 

440 M$ (A+G,6 ) •WS:E•A 
450 NEXTA 
460 IFE•OTHEN370 
470 E•O:GOT0380 
480 PRINT"{CLR}":L• O:FORI•lTON:L•L+l:PRIN 

TMS ( I, 1)" , "HS(I ,2) :IFL<>10THEN500 
490 L• O:GOSUB720 : PRINT"{CLR}" 
500 NEXTI:GOSUB720:GOT03 40 
510 GOSUB760 :FORI•1TON : IFB$•M$(I 1 1)THEN54 

o 
52 0 NEXTI 
530 PRINT" {CLR }{ 2 GIU'}";B$:PRINT"{GIU'} 

NON E'NEL PILE":GOSUB720:GOT0340 
54 0 GOSUB750:GOSUB720: GOT0340 
550 PRIST" {CLR}DISCO O CASSETTA (D/C)" 
560 GETES:IP(E$<> "D"ANDE$<>"C")ORE$•""THB 

N560 
57 0 IFES•"D"THENP$•"@0:INDIRIZZI":P•l :GOT 

0590 
58 0 F$•"INDIRIZZI":P•O:G$•"" 
590 IPB•STHEN640 



600 IPP•lTHENG$•",S,R" 
610 OPEN1,1+7*P,8*P,P$+G$:GOSUB680 
620 INPUTtl,N:PORI•lTON:PORJ•lT06 
630 INPUTtl,M$(I,J) : NEXT :NEXT:GOSUB680:CL 

OSE1:GOSUB680 :GOT0130 
640 IFP•lTHENG$•",S,W" 
650 OPEN1,1+7*P,1+7*P,PS+G$:GOSUB680 
660 PRI NTtl ,N:PORI• l TON:PORJ• l T06 
670 PRINTtl,M$(I,J):NEXT:NEXT:GOSUB680:CL 

OSEl:GOSUB680:BNO 
680 IPP•OTHENRBTURN 
690 IP0•0THENOPBN15,8, 15 :0• l 
700 INPUTl15 , A,8$,C,O:IPATHENPRINTA,B$,C, 

O:STOP 
710 RETURN 
720 PRINT" { 2 GIU ' ){ RVS)UN TASTO PER CONT 

INUARB" 
730 GETA$:IPA$• ""THEN730 
740 RETURN 
750 PRINT" {CLR){GI U'}"H$ ( I,l) •, •M$(I,2)0 

$M$(I,3)0$HS (I,4 ) " "M$( I,5JOSM$ (I ,6): 
RBTURN 

760 PRINT"{CLR}{GIU'){ 3 DBS}OOALE RECORD 
"0$"{ 3 DES }VUO I (COGNOME)?":INPUT" 
{ 2 GIU' }";B$:RETURN 

770 IPN•OTHENPRINT"{CLR}{GIU'}IL PILE E' 
VOOTOll " : PORI•OT03000: NEXT:RETURN 

780 PORI•lTON 
790 PRINT" {CLR}RECORD t"I 
800 PORJ•1T06 
810 PRINT0$" {RVS }";N$(J);": ";MS(I,J) 
820 NEXTJ 
830 PRINT" { 2 GI U'}UN TASTO PER PROSEGUIR 

B":PRINT"O PE.R USCIRE DALL'OPZIONE" 
84 0 GBTXBY A$:IP AS•"O"THBNRB'l'URN 
850 NEXT I 
860 RBTURN 

Rìl1 Bonelli 
Luciano Puzuconl • Fabio Racchi 
Giovanni Va/Mio · 
COllODORE IM 
LA BRAFICA E IL 80010 
Ogni llVQllMlllO vitllt spiegato • 
acconlPlllftllO di~-
ol commentali. Nel llllro .-lim-
11 mottissimi programmi: essi sono 
registrati sulla cassetta allegata. 
Inoltre la cassetta contiene anche 
altri programmi. alquatl si la riftri
men10 nel testo. ma senza lls!arli. 
CM. ae , ... m -th. ~ 

Questo libro • clelllnalO IOIJrlttul· 
lo li pragr-.IOri prlnclpilnli: 
con I IUOi 21 progrllllllli pr..ali 
con- ricci~• 
pronti I* ............. Gll llQO-
llllllli - tanti • riipOndono ... 
nigenn più dlloarate. I BASIC • 
quèlto dei calcolìtorl PET /C8M di 
cui vengono sfrllltlte a pieno le 
molte !unzioni. 

C.. U hl. 114 Uri. 24.m 
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LIBRI FIRMATI JACKSON 

/ifftano Marano 
n PROGRAMMI 
PER SPECTRUM 

Ollre alla quahlà dei programmi 
con1enut1 in Ques10 hbro. e da nota· 
re la va11e1a delle apphcazoono e 
degli arooment1 per la cuorea 1na· 
zlone. sl e cercalo d1 u11hzzare al 
massimo le nuove 1nteressant1 ore· 
stazioni dello Spectrum qua e 
nuove ls1ruzion1 BASIC. la •efoc.ia 
il suono. e soprauuno 11 colore e a 
or1tlc1. 
c.. Siio\ , ... 150 _ure. 24.000 --Roberto~ 
SPECTRUM TOOL 
PregrHunl di qu111tà: gr1flca e 
gleco 
Oues10 libro l)<opone una serie di 
lnleressanli p<o0ramm1 BASIC che 
si servono do rouline scriue in lin· 
guaggio macchina. • -
C:... 11870 '"· ••_uri. 24JIOO 

I g1ocn1 quan11 hanno com nc1ato 
proproo da quo a •nteressars d Pe·· 
sonal Compu1e1' 
Oues10 Ilio ne prese•· a e 11e•s e 
d1H 1sa d ff co :a e.e :aro !~JCO
me s o•oca e PO 111 s:a:o ce p•o· 
gramma 
Cod. seao P10. 114 _ ure. 24.000 

T1m Hannt 
SINFON IA 

... ....... 

PER UN COMPUTER: VIC 20 
Oues10 hbro 6 un 1nv110 a imparare 
diverlendosl. prima g1oca1e. ma 
poi dale un'occniala ar lis1a11 dei 
programmi. lmparerele alcune let· 

niche semplici ma raffinate. per 
raqgiungere gh efltlll più spella CO· 
lan. e quesle vi serviranno senz al· 
110 quando dai giochi vorrele pas· 
sare ad applicazioni .. "serie 
Ced • .a, ... 130 -llre. 24Jl00 ..... -
Owen Blshop 
IL LIBRO DEI GIOCHI 
DEL COMMODORE 64 
Ogni pro0ramma 6 corredalo da 
istruzoonf che ti lnsepnano l'uso de• 
g.ìoclli. Il modo Incutessi lunziona· 
no 6 esposto in dtt139Ho. con alcu· 
ni accorgimtnll sulle tlltidle vin
centi. Vengono dati P.!'re alcuni 
consiglì su come modrncare I gio
chi in t0<ma creativa per adallarh 
alle tue idee. 
Ced. 3liOO , ... 1118 _un..2~ 

N1~/ Frtt$IOM 
OATABA!:~· 
;.. u I ILE E IL Dll~!:':wult 
!! ! :~'"· s1ud1a10 per chi vuo1 ··1are 
da sé .. con il calcola10re. parla d1 
quella che 6 la maleria prima dell"e· 
laborazione.1 dali. eatfronla il pro· 
blema della loro memo11zzaz1one 
della loro organizzazione all'onter· 
no del compuler e delle o per azron1 
che si possono lare su do esso 
Ced. 500H P1t. 180 -Uri. 15.000 

Francesco Lent1111 
CONOSCI TE STESSO 
TRAMITE IL TUO PERSONAL 
COMPUTER 
li libro si compone di cinque capilo· 
li. o0nuno dei quali auinge ad una 
delle discipline che affron1ano In 
qualche modo lo sludlo della per· 
sonalìtà umana: Numerologia. 
Aslrologia. Grafologia. Scienza del 
Comportamenlo. Tesi di lnlelligen
za. 
I programmo sono stall scrilll per 
Appie Il e sono disponiboh su cas· 
sena e discheno. 
Cod. 4120 Plg. 128 lire 24.000 

1.1.cr.el Btnelfoul 
GIOCHI. TRUCCHI E CONTI 
Olles10 hbro ~ ~ .. ··~·-·" •UP<ltlUI· 
'" ~ • "l11 dmmal0<i princ:opi:mto. r 
suoo 29 or~~·:mnu. presen1a11 con 
" '"' rocca doc.umenlazione. sono 
pronu per essere eseguiti. Gli argo. 
mentr sono tanli e rispondono alle 
esigenze poli d1spara1e. Il BASIC & 
quello dei ca1cora1orl PET /CBM di 
c111 vengono slrullale a pltno le 
molte f11nz1onr 
Clid. 5530 Pag. 164 _llf'1. 24JIOO --
•'t ~tr s 
BASIC ATARI 
L~c:: ~o ~·o perchi nonnaalcu· 
'Il es; è • er za do ptogrJmmnrone 
e e co-~.:er per dio sà tuno sul 
S~S C ,..a non sul Buie Atan e 
•' •: p'!• 1 programma1011 Atari 
c•e pc:r a in o usare il 1es10 come 
- a· .a e do nferimenlo 
Cod. 4090 Pag. 192 U1118.000 
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di T. ReyaoW. 
trad. e adatt. 
di 8. AJMnlll, JI. AadcoH 
e JI. Crt.t.lb Grial 

la fl'IUfO 91oco d'aaloae cl •I po· 
td mettere ael paaal di aa ar· 
claeoloeo la cerca di teeorl na· 
ec:oetl. Q.utl, parò, vengono -rv .. Had da accanite creature 
• aoa i fadle l•padroalreeae. 
Forbld41- Cavpt i aa ••ozio· 
aallte 91oco per VIC 20 + 8 Kbv· 
te, CU, Cl' • Plae/ 4 provvletl 
411Joptickl 

Una leggenda del luogo In cui vi tro
vate parla di un grande e potente 

re che viveva, un tempo. nel paraggi. 
Dopo aver Investigato su questa perso
na si seppe che egli aveva nascosto nel 
sotterranei della sua antica dimora, Il 
castello maledetto, un tesoro lnestlma· 
bile, protetto da creature feroci. 
Quuta Mnsazionale scoperta datò 
l'attenzione di tutti gli archeologi del 
mondo, che però non ebbero mal Il co
raggio di affrontare la difficile esplora· 
zlone. 
Perché non cercare di accaparrarsi I te· 
sori custoditi nel castello maledetto e 
diventare l'archeologo plil famoso del 
mondo? 
Soppravvlvere nel sotterranei del castello 
maledetto non • però cosa del tutto sem· 
pllce. Ogni plano del sotterraneo à com· 
posto da quattro stanze, In ognuna delle 
quali • custodito un tesoro sorvegliato da 
creature feroci e accanite, come serpenti, 
scorpioni, scheletri e fantasmi. 
L'unico modo per procedere nella di· 
scesa al plano sottostante, nel quale so
no custoditi altri quattro lnestlmablll te· 
sori, i quello di prendere tutti I tesori 
preMntl al plano In cui cl si trova . 
All'in!Zlo del gioco si possono vedere 
dall'alto le quattro stanze del plano In 
cui cl si trova e, nella parte bassa dello 
sche.rmo, li punteggio aggiornato, li nu· 
mero di vite e li livello. 
II giocatore i rappreMntato, In questa 
schermata, dalla pallina, che à possibile 
muovere mediante Il joystlck (porta 2 
per Il C64 e porta 1 per li Cl6 e Il 
Plus/ 4). 

Per entrare nel vivo dell'esplorazione à 
necessario far entrare la pallina In una 
porta di una delle quattro stanze. 
Come si entra nella stanza prescelta si 
i Immediatamente Inseguiti dalle crea· 
ture che difendono ferocemente Il teso
ro (I nemici per ogni stanza sono quat· 
tro). 
Da flH d si può difendere spa.rando 
mediante Il tasto •f!re" nella direzione 
In cui cl si muove. 
Nella versione per C64 I prolettlll dispo
nibili per ogni stanza sono solo tre; lnve· 
ce In quelle per VIC 20, Cl6 e Plus/ 4 
si possiede una scorta Infinita di proietti· 
Il. 

Se le creature riescono a toccare Il gio
catore, esso perde una delle sue vite. 
Uscendo da una stanza si iltoma a ve
dere le quattro stanze dall'alto; In quel· 
le In cui i già stato preso li tesoro d 
sarà un quadratino. 
Ricordiamo che per passare al plani sol· 
tostanti del sotterraneo i necessari<> 
prendere tutti e quattro I tesori . 
Nella versione per Cl6, C64 e Plus/ 4 
all'Inizio della partita si hanno a disposi. 
zl<>ne cinque vite e M ne acquista una 
per ogni quattro plani del sotterraneo 
superati. 
Invece nella versione per VIC 20 all'lnl· 
zio della partita si possiedono dieci vite, 

~611&· '1 



mli non è possibile llcquistame llltre. 

Note alla ver.lo•• per VJC 20 
Nellll versione per VIC 20 è necesSllrill 
come minimo l'e.spllnslone dli 8 Kbyte 
(si possono utilizzare llnche le espansio
ni dli 16. 24 e 32 Kbyte). 

rlca li terzo programmll, che è li gioco 
vero e proprio. 

miarsi pllrecchia fatica programmllndo 
I tasti di funzione nel seguente modo: 

Fl... .. POKE 
Note alla vento•• per Cl6 • 
Plaa/ 4 

F2 ..... PRINT 
F3 ..... GOSUB 

Questll versione è dlvlSll In tre progrllm· 
ml. 

Il Cl6 e li Plus/4 sono complltlblll e 
utlllzzllno lo stesso progrllmmll. 

F4 ..... DATA 
FS ..... THEN 
F6 ..... GOTO 

Il primo progrllmmll modificll il conte· 
nuto di lllcunl puntlltorl dellll memorlll, 
protegge unll zonll di essa per usi specl· 
flcl e cllrlca li secondo progrllmmll. 
Questo ridefinisce lllcunl cllratterl e Cli· 

Unll carlltteristicll molto utile che en
trllmbl possiedono è la possibilità di rl· 
definire I tasti funzione. ~ consigliabile non progrllmmare Il ta· 

sto F7, perché contiene la funzione 
HELP, che è molto utile per correggere 
eventullli errori di bllttiturll. 

Chi non possedesse Ili versione su CllS· 
settll fornita llilegatll allll rlvlstll , e do· 
vesse bllttere il programmll, può rlspllr· 

forblddea Crypt 
venlo•• per C64 
100 PRINT"(CLR}{ 12 GIU')( 12 OES)ATTENOE 

RE • •• " :rem 67 
101 SN•54272:FORI•SNTOSN+24:POKEI,O : NEXT: 

A0•54277:SRnAO+l:LF•SN:LH•SN+l 
:rem 204 

102 CR•SN+4:VL•54296 :rem 136 
103 POKEAD,16:POKESR,240 :rem 171 
104 POKEVL,15 :rem 248 
110 GOSUB820:GOSUB1810 :rem 48 
115 T$•"{RVS}( 40 SPAZI}(OFF}":P•5:SC•O:L 

V•l :rem 183 
116 FORI•1T04:RM(I)=O : NEXT :rem 102 
120 S$ • "(RVS}( 2 SPAZI}(OFF)( 36 SPAZI} 

{RVS}{ 2 SPAZI}(OFF)" :rem 211 
125 POKE49194,7 :rem 53 
130 DEFFNRX(X)•INT(RN0(1)*87)+X : OEFFNRY (Y 

)•INT(RN0( 1)* 57 ) +Y:POKE53280 , 0 
:rem 247 

140 POKE53281 ,O:PL•1 524:PX•20:PY•12:0PL•1 
524:POKEPL,81 : POKEPL+54272,4:EN•532 69 

:rem 117 
150 POKEEN,255:POKE49192,0:LV•l : SC•O:CS•5 

3278:C0•53279:GOSU8330:GOT0115 
:rem 237 

160 PRINT" {CLR}"; :PRINT:PRINTT$;SS;SS; :GO 
SUB180:PRINTS$;SS;:GOSUB180:PRINTS$;S 
S;T$ :rem 79 

170 PRINT" {HOME}":RETURN : rem 150 
180 PRINT"(RVS}( 2 SPAZI)(OFF){ 2 SPAZI} 

(<A>) ( 13 *} [<S>] ( 2 SPAZI} [<A>] 
( 13 *)[<S)]( 2 SPAZI}{RVS} 
{ 2 SPAZI}(OFF}"; :rem 41 

190 PRINT"{RVS){ 2 SPAZI)(OFF){ 2 SPAZI) 
-( 13 SPAZI)-( 2 SPAZI)-{ 13 SPAZI}
T 2 SPAZI)(RVS)( 2 SPAZI)(OFF)"; -

:rem 98 
200 PRINT"{RVS)( 2 SPAZI)(OFF)( 2 SPAZI) 

-{ 13 SPAZI)-{ 2 SPAZI}-{ 13 SPAZI}
T 2 SPAZI)(RVS)( 2 SPAZI)(OFF)"; -

: rem 90 
210 PRINT"{RVS){ 2 SPAZI)(OFF}( 2 SPAZI) 

I{ 13 SPAZI}I( 2 SPAZI)!( 13 SPAZI)! 
( 2 SPAZI)(RVS){ 2 SPAZI}(OFF)"; 

:rem 11 
220 PRINT"{RVS){ 2 SPAZI){OFF){ 2 SPAZI} 

-{ 13 SPAZI)-{ 2 SPAZI}-{ 13 SPAZI)
T 2 SPAZI){RVS){ 2 SPAZI}(OFP)"; -

:rem 92 
230 PRINT"{RVS}{ 2 SPAZI}{OFP}( 2 SPAZI) 

-{ 13 SPAZI)-{ 2 SPAZI}-{ 13 SPAZI} -
T 2 SPAZI }(RVS}{ 2 SPAZI}(OFF} Il; -

:rem 93 

240 PRINT"{RVS){ 2 SPAZI){OFP}{ 2 SPAZI} 
[<Z>J ( 13 *)[<X>] ( 2 SPAZI) [<Z>] 
( 13 *}(<X)){ 2 SPAZI}{RVS) 
( 2 SPAZI}(OFF)"; :rem 62 

250 RETURN : rem 119 
260 PRINT"{CLR)";:PRINT:PRINTT$;:rem 120 
270 FORI•lT020:PRINTS$;:NEXT:PRINTT$:PRIN 

T"{HOME)":PRINT"{ 9 GIU'}"; :rem 106 
280 0$•"(<L>)(<J>){ 39 SPAZl}(<L>](<J>)": 

PRINT0$;0$;0$;0$:RETURN :rem 139 
290 PRINT"{HOME){ 23 GIU'}{YEL) 

{ 2 SPAZl)PUNTI"SC"{ 3 SPAZI)LIV. "LV 
"( 3 SPAZI)VITE "P"[<7>)": :rem 173 

291 PRINT"{HOME }":RETURN :rem 154 
330 IPTC<>4THEN340 :rem 48 
335 TC•O:FORI•1T04:RM( I)=O:NEXT:LV•LV+l : G 

OSUB880 :rem 24 
336 IFLV/ 4•INT ( LV/4) THENP•P+l:V•7-INT(LV/ 

4 ) : IFV>•OTHENPOKE49194,V :rem 61 
34 0 POKE49192, 0 :POKE53269,0:GOSUB160:GOSU 

B290:IFP•OTHEN610 : rem 235 
341 IFRM(1)•1THENPOKE1315,160 :rem 161 
342 IFRM(2)•1THENPOKE1332,160 :rem 162 
343 IFRM(3)•1THENPOKE1675,160 :rem 174 
344 IFRM(4)•1THENPOKE1692,160 :rem 175 
350 POKEPL,81 :POKEPL+54272,4 :rem 140 
360 M•PEEK(56 320) :M=(MAN015) :rem 52 
370 IFM•15THEN360 :rem 225 
380 OX•((M>8)AND(M<12))-(M<8) :rem 40 
390 DY•((M•6)0R(M•l0)0R(M•l4))-((M•5)0R(M 

•9)0R(M•l3)) : rem 185 
400 PX•PX+OX:PY•PY+OY :rem 121 
410 PL•(PY*40)+1024+PX:IFPEEK(PL)<>32THEN 

430 : rem 59 
420 POKBOPL,32:POKEOPL+54272,0 : POKEPL,81: 

POKEPL+54272,4:0PL•PL:GOT0360 
: rem 88 

430 IPPEEK(PL)<>9THENGOT0590 :rem 241 
440 IFPY•7THENRM•l :rem 128 
450 IFPY•16THENRM•3 :rem 179 
460 IPPX>19THENRM•RM+l : rem 127 
470 IFRM•lTHENCL•6 :rem 104 
480 IPRM•2THENCL•7 :rem 107 
490 IFRM•3THENCL•5 :rem 107 
500 IPRM• 4THENCL•2 :rem 97 
510 POKE53292,CL :rem 133 
520 IFRM(RM)• lTHENPX•PX-OX :PY•PY-OY:PL•(P 

Y*40)+1024+PX:OPL•PL:GOT0420:rem 162 
530 FORI• l '1'04: P·OKE2040+I, 230+RM: POKE53287 

+I,CL+l:NEXT:POKE2045,235+RM:GOSUB650 
: rem 202 

540 X•PEEK(53248) :Y=PEEK(53249) :rem 247 
550 IFX<•46THENPX•-3*((RMe1)0R(RM•3))-20* 

((RM•2)0R(RM•4)) :rem 29 



560 IFX>46THENPX=-19*((RM•l)OR(RM•3))-36* 
((RM=2)0R(~~=4)) :rem 33 

570 PY=-7*((RMml)OR (RM•2))-1 6*((RM•3)0R(R 
M=4)):PL•(PY*40) +1024+PX : OPL=PL 

:rem 142 
580 GOT0330 :rem 108 
590 PX=PX-DX:PY=PY-DY :rem 135 
600 GOT0360 :rem 104 
610 PRINT"{HOME)( 7 GIU' }{ 16 DES)(RVS} 

{YEL}GAME OVER{OFF}" :rem 90 
611 PRINT" (GIU'} { 7 DES} {RVS}PREMI UN TAS 

TO PER GIOCARE[<?>] (OFF} ":POKE198,0 
:rem 118 

612 WAIT198,1 :rem 205 
613 PRINT"{CLR}":RETURN :rem 24 
650 POKEOPL,32:POKEOPL+54272,0:POKEPL,81: 

POKEPL+54272,4:GOSUB260:GOSUB290 
:rem 250 

660 IFPX=l80RPX=35THEN680 :rem 52 
670 X=45:Y• l45:POKE53264,PEEK(53264)AND25 

4:POKE49189,0:GOT0690 :rem 108 
680 X=45:Y• l45:POKE53264,PEEK(53264 )0R1 :P 

OKE49189,1 :rem 192 
690 POKE53248,X:POKE53249,Y:POKE53 264,PEE 

K(53264)AND1 :POKE53269,0 :rem 50 
700 PL 2 53250:POKEPL,FNRX( 58) :POKEPL+1 ,F~R 

Y(67) :POKEPL+2,FNRX(169) : rem 227 
710 POKEPL+3,FNRY(67):POKEPL+4 , F~RX l 58 : ? 

OKEPL+5,FNRY(146) : re- ~V 
720 POKEPL+6,FNRX(l67 ) : POKE?L-i,F~RY l ~ 6 

: re::i 22'.l 
730 POKEPL+8,INT(RND(l ) *2 22 ) •33 : ?0KEPL-3, 

INT(RND(l)*l39 )+66 : POKEEN , 255 
:rem 64 

740 GOSUB900:POKE49178,0 :rem 134 
750 SYS49152:A=PEEK ( 49178) :rem 219 
760 IFA•lTHENPOKE49178,0:POKE49190,0:RETU 

RN :rem 136 
770 IFA<>2THEN800 :rem 225 
780 POKE49178,0:POKE49190,0:P=P-l:IFRM(RM 

)=1THEN~~(RM)=O:SC•SC-300:TC=TC-1 
:rem 207 

785 FORI•20TOOSTEP-l:POKELH,I:POKECR,17:F 
ORW•lT020:NEXT:POKECR, 16:NEXT 

: rem 82 
790 POKECR,0:POKE53261,0:RETURN :rem 160 
800 IFA<>3THEN810 :rem 221 
801 SC=SC+300:GOSUB290:TC•TC+l:POKE49178, 

O:RM(RM)=l:POKE53261,0 :rem 229 
802 FORI•OTOlOOSTEPlO:POKELH,I:POKECR,17: 

FORW•lT020:NEXT:POKECR,16:NEXT 
:rem 122 

803 POKECR,0:GOT0750 :rem 202 
810 POKE49178,0:POKE49190,0:SC=SC+l0:GOSU 

s29·0: GOT0750 : rem 144 
820 POKE2040,230:POKE2041,231:POKE2042,23 

2 : POKE2043,233:POKE2044,234 :rem 36 
830 POKE2045,236:POKE2046,235 :rem 87 
840 CH=O:FORI•l4720T015359:REAOA:POKEI,A: 

CH•CH+A:NEXT :rem 11 
845 IFCH<>45651THENPRINT"ERRORE NEI DATI 

SPRITEll !":END :rem 82 
850 RETURN :rem 
880 POKEEN,O:PRINT"(CLR}{ 5 DES} 

{ 5 GIU'}HAI MIGLIORATO LIVELLO: 
.. !" :rem 

890 FORW•lTOlOOO:NEXT:RETURN :rem 
900 A=PEEK(49189) :ONA+1GOT0910,920 

125 

";LV 
158 

68 

910 A=1424:GOT0930 

920 A=1462 

: rem 170 
:rem 242 

:rem 230 

930 FORI=ATOA+120STEP40:POKEI,160:POKEI+l 
,160:NEXTI : RETURN :rem 174 

960 DATA 0,60,0,0 , 126 , 0,0,219 : rem 120 
970 DATA 0,0,255,o,o,255,o,o :rem 10 
980 DATA 126,0,0,60,0,1,255,128 :rem 230 
990 DATA 3,255,192,3,126,192 , 3 , 126 

:rem 143 
1000 DATA 192,3,126,192,3,126 ,192,3 

:rem 174 
1010 DATA 126,192,0,102,0,0,102,0 

:rem 43 
1020 DATA 0, 102,0,0,1 02,o,o,102 :rem 186 
1030 DATA 0,0,102,0,0,231,0,0 :rem 91 
1050 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 :rem 148 
1060 DATA 112,0,0,216,0,1,240,0 :rem 201 
1070 DATA 1,192,0,1,1 92,0,0,224 :rem 216 
1080 DATA 0,0,56,0,0,28,0,0 :rem 12 
1090 DATA 14,0,240,14, 131,252,14,199 

:rem 222 
1100 DATA 255,14,207,15,158,254,7,252 

:rem 25 
1110 DATA 124,3,248,56,0,224,0,0 : rem 12 
1120 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 :rem 146 
11 40 DATA 0,0,0,12,0,48,30,0 :rem 54 
1150 DATA 120,18,24,72,51,60,204,97 

: rem 1 78 
11 60 DATA 60,134,13,153,176,30,255,120 

: rem 65 
1 170 ) ..;:'A 5 1 , 127 , 20 4,45,255,1 80,110,255 

:rem 121 
,.30 )~:~ . , 8,2,3,255 , 213 ,53,255,172 ,110 

:rem 182 
1190 DATA 255, 11 8,2 19,255,219 ,48,60,1 2 

: rem 88 
1200 DATA 32,24,4,96,0,6,64,0 :rem 127 
1210 DATA 2,64,0,2,0,0,0,0 :rem 208 
1230 DATA 0,24,0,0,60,0,0,126 :rem 105 
1240 DATA 0,0,195,0,0,195,0,0 :rem 115 
1250 DATA 102,0,0,60,0,0,255,0 :rem 155 
1260 DATA 1,255,128,3,189,192,3,189 

:rem 197 
1270 DATA 192,7,126,224,7,126,224,9 

:rem 189 
1280 DATA 126,144, 16 ,255,8,9,126 , 144 

:rem 241 
1290 DATA 6,255,96,0,255,0,1,255 : rem 36 
1300 DATA 128,3,255,192,0,0,0,0 :rem 216 
1320 DATA 2,0,64,14,66,112,63,90:cem 23 
1330 DATA252,127,255,254,255,129,255,255 

: rem 239 
1340 DATA 165,255,221,129 , 187,136,195,17 

:rem 192 
1350 DATA 0,195,0,0,102,0,0,126 :rem 210 
1360 DATA 0,0,60,0,0,60,0,0 : rem 4 
1370 DATA 60,0,0,60,0,16,56 , 0 :rem 119 
1380 DATA 48,248,0,255,224,0,127,128 

:rem 237 
1390 DATA 0,48,0,0,16,0,0,16 : rem 69 
1410 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 : rem 148 
1420 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 :rem 149 
1430 DATA o,o,o,126,0,l,l53,128 :rem 212 
1440 DATA 2,60,64,6,255,96,6,255 : rem 44 
1450 DATA 96 , 2,60,64,1,153,128,0:rem 30 
1460 DATA 126,0,0,0,0,0,0,0 :rem 2 
1470 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 :rem 154 
1480 DATA o,o,o,o,0,0 ,0,255 :rem 7 
1490 DATA 0,0,0,0,0,0,0 , 0 :rem 156 
1500 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 :rem 148 
1510 DATA O,O,O,O,O,O,O,O :rem 149 
1520 DATA 0,0,0,63,255 , 252,96,0 :rem 227 
1530 DATA 6,192,0,3,255,255,255, 192 

:rem , 88 



1970 DATA 208,141,22,192,172,19 :rem 251 
1980 DATA 192,185,1 , 208,141,23 :rem 200 
1990 DATA 192,173,21,192,24,109 :rem 255 
2000 DATA 24,192,141,21,192,201 :rem 226 
2010 DATA 255,240,19,201,0,240 :rem 174 
2020 DATA 3,76,129,192,172,20 :rem 142 
2030 DATA 192,185,3,192,141,22 : rem 190 
2040 DATA 192,76,129,192,173,24 :rem 254 
2050 DATA 192,16,12,173,21 , 192 : rem 189 
2060 DATA 201,255,208 , 5,169,0 :rem 140 

1 540 DATA 20,3,192,28,3 , 192,0, 3 :rem 229 2070 DATA 141,22,192,173,23,192 : rem 2'1 
1 550 DATA 192 , 0,3,255,255,255,0,0 2080 DATA 24,109,25,192,141,23 : rem 190 

:rem 76 2090 DATA 192,172,20,192,173,22 :rem 244 
1560 DATA o,o,o,o,o , o,0,255 :rem 6 2100 DATA 192,240,12,185,3,192 :rem 187 
1570 DATA o,o,o,o,o , o,o,o :rem 155 2110 DATA 13,16,208,141,16,208 :rem 182 
1 580 DATA o,o,o,o,o,o,o,o :rem 156 2120 DATA 76,168,192,185,ll,192 :rem 255 
1 590 DATA 0,0,0,0,0,97,255,134 : rem 177 2130 DATA 45,16,208,141,16,208 :rem 189 
1600 DATA 146,0, 73, 147, 129, 201, 137,255 2140 DATA 172,19,192,173,21,192 :rem 247 

:rem 76 2150 DATA 153,0,208, 173,23, 192 :rem 189 
1610 DATA 145,135,255,225,128,255, 1,65 2160 DATA 201,66,144,9,201,205 :rem 186 

: rem 81 2170 DATA 240,2,176,3,153,1 :rem 35 
1620 DATA 255,130,34,126,68,28,60,56 2180 DATA 208, 169, o, 141 , 24, 192 : rem 195 

:rem 240 2190 DATA 141,25,192,96 , 173,0 :rem 149 
1630 DATA 0,255,0,3,255,192,31,255 2200 DATA 220,41,15,201,15 , 208 :rem 172 

:rem 127 2210 DATA 3,76,111,193,32,207 :rem 137 
1640 DATA 248 , 0,0,0 , 0, 0 , 0,255 : rem 115 2220 DATA 193 , 32,44,192,173,1 :rem 142 
1650 DATA 1,255,128,3,255,192,7,129 2230 DATA 208,201,66,208,9,24 :rem 143 

:rem 192 2240 DATA 105, 1,141,1 , 208,76 :rem 83 
1660 DATA 224,12 , 195 , 48,24,102 , 24,56 2250 DATA 246,192,201 , 205,208,6 :rem 241 

:rem 235 2260 DATA 56,233,1,141,1,208 :rem 85 
1670 DATA 60,28,60,126,60,54,195,108 2270 DATA 173 , 16 , 208,41,1,208 :rem 141 

:rem 242 2280 DATA 42,173,0 , 208,201 , 39 :rem 140 
1680 DATA 51,153,204 , 49,189 , 140,49,189 2290 DATA 208 , 74,173,1,208,201 :rem 193 

:rem 101 2300 DATA 130 , 144,22 , 201,161 , 176:rem 21 
1690 DATA 140,51,153,204,54,195,108,60 2310 DATA 18,173, 16,208,41 , 1 :rem 87 

· :rem 79 2320 DATA 205,37 , 192,240,8,169 : rem 200 
1700 DATA 126,60, 56,60,28,24,102,24 2330 DATA 1,141,26,192,76,111 :rem 137 

:rem 175 2340 DATA 193,238,0,208,76,78 :rem 159 
1710 DATA 12,195,48,7,129,224,3,255 2350 DATA 193,173,0,208,201,49 :rem 194 

:rem 191 2360 DATA 208,32,173,1,208,201 :rem 185 
1720 DATA 192,1,255,128,0,0,0,0 :rem 220 2370 DATA 130,1 44,22,201,161,176:rem 28 
1730 DATA o,o,o , o , o,o,o,o :rem 153 2380 DATA 18,1 73, 16,208,41,1 :rem 94 
1740 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 126,0,0 :rem 3 2390 DATA 205,37,192,240,8,169 :rem 207 
1750 DATA 195,0,0,195,0,0,126,0 :rem 226 2400 DATA 1 ,141,26,192,76,111 :rem 135 
1760 DATA 0,60,o,o ,60,o,o,60 :rem 62 2410 DATA 193,206,0,208,162,5 : rem 138 
1770 DATA 0,0,126,0,0,255,0,0 :rem 114 2420 DATA 32 , 54 ,195 , 173 , 32 ,1 92 :rem 199 
1780 DATA 255,0, 1,255,128, 1,255 , 128 2430 DATA 240 , 23,169 , 3,141,26 : rem 139 

:rem 186 2440 DATA 192,160,5,185,11 , 192 : rem 196 
1790 DATA 3 , 255,192,3,255,192 , 3 , 255 2450 DATA 45,21 , 208,141 , 21,208 :rem 186 

:rem 196 2460 DATA 160,10,169,0,153,0 :rem 83 
1800 DATA 192,1,255,128,0,255, 0,0 2470 DATA 208,173,38,192,208,90 :rem 2 

:rem 71 2480 DATA 173,43,192,208,85,173 :rem 4 
1 81 o CH•O:I•49152:IFPEEK(I)•76THENRETURN 2490 DATA 0,220 , 41,16,208,78 :rem 94 

:rem 200 2500 DATA l 73, 40, 192, 201 , 3, 176 :rem 188 
1820 REAOA:CH•CH+A:IFA•256THEN1840 2510 DATA 71 , 169,50,141,43,192 :rem 196 

:rem 1 2520 DATA 169,1,141 , 38 , 192,238 :rem 202 
1830 POKEI,A:I•I+l:GOT01820 : rem 84 2530 DATA 40,192,169,10 , 141,1 :rem 136 
1840 IFCH<>l41279THENPRINT"ERRORI NEI DAT 2540 DATA 212,169 , 17,141,4,212 :rem 189 

I DEL LMl":END : rem 1 o 2550 DATA 162,2,32,15,194,169 :rem 150 
1850 RETURN :rem 174 2560 DATA 16,141,4,212,160,12 :rem 131 
1860 DATA 76,24,194,1,2,4 :rem 205 2570 DATA 173,0,208,153,0,208 :rem 140 
1870 DATA 8,16,32,64,128,254 :rem 106 2580 DATA 173,1,208,153,1,208 :rem 143 
1880 DATA 253,251,247,239,223,191 2590 DATA 173 , 16,208,41,1,240 :rem 142 

:rem 102 2600 DATA 9,173,16,208,9,64 :rem 54 
1890 DATA 121,0,0,0,0,0 :rem 82 2610 DATA 141,16,208,96,173,16 :rem 199 
1900 DATA o,o , o , o , o,o :rem 224 2620 DATA 208 , 41 , 191, 141, 16,208 : rem 241 
191 o DATA o,o,o,o,o,o :rem 225 2630 DATA 96,168,41,1,208 , 8 :rem 55 
1920 DATA o,o,o,o,o,o :rem 226 2640 DATA 169, 255,141,25,192,76 :rem 4 
1930 DATA 0,0,173,20,192,10 :rem 29 2650 DATA 230,193 , 152,41,2,208 :rem 190 
1940 DATA 168, 141, 19, 192, 185,0 :rem 205 2660 DATA 5, 169, 1, 141,25, 192 :rem 99 
1950 DATA 208,141,21,192,172,20 :rem 240 2670 DATA 152,41,4,208,8,169 : rem 104 
1960 DATA 192,185,3,192,45,16 :rem 159 2680 DATA 255,141 , 24,192,76,253 :rem 1 

.... ~6/85 



2690 DATA 193,152, 41 ,8,208,5 :rem 104 3400 DATA 11,205, 30,192,176 ,6 :rem 137 
2700 DATA 169,1,141,24,192,173 :rem 195 3410 DATA 169,1,141,32,192,96 :rem 149 
2710 DATA 38,192,208 , 12 , 173,24 :re11 197 3420 DATA 169,0, 141,32, 192,96 :rem 149 
2720 DATA 192,141,39,192,173,25 :reni 253 3430 DATA 173,28,192, 24,105 ,15 :rem 195 
2730 DATA 192,141,41,192,96,160 :rem 251 3440 DATA 144,242,205,30,192 , 144 :rem 33 
2740 DATA 255,136,208,253,202,208 3450 DATA 2 3 7, 169, 1 , 141 , 32, 192 :rem 198 

: re11 91 3460 DATA 96,173,28, 192,56,233 :rem 214 
2750 DATA 248,96,169,0,141,20 :rem 153 3470 DATA 15 , 176,2, 169,0,205 :rem 97 
2760 DATA 192,32,202,192,44,43 :rem 197 3480 DATA 30,192,176,216 , 173,28 :rem o 
2770 DATA 192, 240,3 ,206,43,192 :rem 198 349 0 DATA 192,24,105,15,1 44,2 :rP"' Ì•J 
2780 DATA 173,26,192,208,88,173 :rem 11 3500 DATA 169,255,205,30,10:? ,i•4:reni 4 1 
2790 DATA 38,192,240,21,32,13 : rem 145 3510 DATA 201 ,160. :, i q l ,32,1Q2 :rem 186 
2800 DATA 196,173 ,38, 192,240,13 :rem 252 352 0 D?I"':. ;o , 138,240,3i , 173, 34 :rem 199 
2810 DATA 173,26, 192 ,208,70,32 :reni 198 ;j.H) DATA 1~: . ; 4 1 ,2 4, 192,113 ,35 :rem 248 
2820 DATA 13,196,173,26,192,208 :ro= ..::>5 ~~< O DATA 192,14 1 ,25,192,32 ,44 :rem 196 
2830 DATA 62,174,42,192.~?. ~j : reni 1 .- -.• o 3550 ::>ATA 92, 173,34 ,192 , 141 ,24 :rem 249 
2840 DATA 194, 16?, :, i /3,27, 19:? : rem 203 3560 ::>;. 7A 192,173,35,192,1 41 ,25 : rem 252 
2850 DA"'"· ;~,105,1,'.Cl,5,208 :rem 84 3570 ::>A7A 192 ,32, 4~ ,192,96,169 :rem 217 
::uu DATA 2,169,1,141,27,192 :rem 100 3580 ::>A7A 2, 141,26,192,96, 160 :rem 152 
2rno DATA 141,20,192,168,185,3 :rem 203 3590 :>A~A 12,185, 1 ,208 ,201 ,66 :rem 146 
2880 DATA 192,45,16,208,208,16 :rem 207 3600 ~A':'A 24 0 , 106,201 ,205,240, 102 
2890 DATA 152,10,168,185,0,208 :rem 201 :rem 63 
2900 DATA 208 ,8,232,224,4,240 :rem 140 36 10 ::>ATA 173, 16 ,2 08,4 1 , 1 ,208 :rem 140 
2910 DATA 161,76,79,194,32,139 :rem 215 3620 DATA 7 I 185 , 0 ,208 , 201 , 39 :rem 95 
2920 DATA 194 , 173,26,192,208 ,3 : rem 20 5 3630 DATA 240,88,185,0,2 08 ,201 :rem 195 
2930 DATA 76,24,194,169,0,141 :rem 155 3640 DATA 49,240 ,8 1 , 173 ,39, 192 :rem 210 
2940 DATA 38 ,192,96,173,27 ,192 :rem 2 19 3650 DATA 141 ,24, 192, 173,41 , 192 :rem 248 
2950 DATA 10, 168,185,0,208, 14 1 :rem 196 3660 DATA 141,25, 192, 169,6, 141 :rem 202 
2960 DATA 21,192,185,1 ,208,14 1 :rem 197 3670 DATA 20,192,32,44, 192, 160 :rem 196 
2970 DATA 23,192,173,23, 192,205 :rem 25 2 3680 DATA 12,185, 1 ,2 08 ,201,66 :rem 146 
2980 DATA 1,208,208,8, 169, 0 :rem 54 3690 DATA 240,52,201,205,240,48 :rem 241 
2990 DATA 141,23,192,76 , 187 , 194 :rem 12 3700 DATA 173 , 16,208,41,64,208 :rem 197 
3000 DATA 144,8,169,255, 141 ,25 :rem 195 3710 DATA 10,185,0,208,201,39 :rem 137 
3010 DATA 192,76,187 ,194, 169, 1 :rem 210 3720 DATA 240,34,76,104,196,185 :rem 255 
3020 DATA 141,25,192, 172,27, 192 :rem 243 3730 DATA 0,208 , 201 ,49, 240 , 24 :rem 137 
3030 DATA 185,3,192 ,45, 16,208 :rem 147 3740 DATA 162,1 , 32,54,195,173 :rem 150 
3040 DATA 208,8,169 ,0, 141 ,22 :rem 89 3750 DATA 32,192,208,22,232,224 :rem 243 
3050 DATA 192,76,211,194,169,1 :rem 202 3760 DATA 5,208 , 243,76,122,196 :rem 208 
3060 DATA 141,22, 192 , 173,16,208 :rem 241 3770 DATA 169,0,141,26,192,96 :rem 160 
3070 DATA 41, 1,205,22, 192,240 :rem 1 31 3780 DATA 169,0 ,141,26 ,192,76 :rem 159 
3080 DATA 5,176,18,76,236,194 :rem 163 3790 DATA 171,196,138,24,105,3 :rem 205 
3090 DATA 173,21 ,192,205,0 ,208 :rem 189 3800 DATA 141,26,192,138,168,185:rem 52 
3100 DATA 240, 12, 144,5,169,255 :rem 189 3810 DATA 11I192 I 45 I 21t208 I 141 :rem 188 
311 o DATA 76,248, 194,169,1, 76 :rem 162 3820 DATA 21,208,185,11,192,45 :rem 197 
3120 DATA 248,194, 169,0,141,24 :rem 196 3830 DATA 16,208,141,16,208,152 :rem 244 
3130 DATA 192,173,24 , 192,73,255 :rem 252 3840 DATA 10,168,169,0,153,0 :rem 94 
3140 DATA 24,1 05,1,141 ,34,192 :rem 132 3850 DATA 208,169,0,141,38,192 :rem 205 
3150 DATA 173,25,192,73,255,24 :rem 201 3860 DATA 160,12,153,1,208,96,256 
3160 DATA 105, 1, 141,35, 192,32 :rem 134 :rem 93 
3170 DATA 44 ,192,32,33,195,173 :rem 202 
3180 DATA 32,192,208,1,96,32 :rem 98 
3190 DATA 229,195,96,162,0 ,236 :rem 210 
3200 DATA 20,192,240,8,32,54 :rem 85 
3210 DATA 195,173,32,192,208,5 :rem 198 
3220 DATA 232,224,6,208,238 ,96 :rem 200 
3230 DATA 173,20,192,10,168,185 :rem 245 
3240 DATA 0,208,141,28,192,185 : rem 195 
3250 DATA 1,208,141,29,192,138 :rem 196 
3260 DATA 10,168,185,0,208,1 41 :rem 191 
3270 DATA 30,192,185,1,208,1 41 :rem 192 
3280 DATA 31,192 ,173,29, 192,56 :rem 208 
3290 DATA 233,19,205,31,192,176 :rem 251 
3300 DATA 11,173,29,192,24,105 : rem 188 
331 0 DATA 19,205,31,192,176,6 :rem 146 
3320 DATA 169,0,141,32,192,96 :rem 148 
3330 DATA 172,20,192,185,3,192 :rem 196 
3340 DATA 45,16,208 ,240,2,169 :ram 146 
3350 DATA 1,141,33 , 192,138,168 :ram 197 
3360 DATA 185,3,192 ,45, 16,208 :rem 153 
3370 DATA 240,2,169,1,205,33 :rem 89 
3380 DATA 192,240 ,46,176,25,173 :ram o 
3390 DATA 28,192,56,233,15,176 :rem 210 

~.115.45 



Forbldden Crypt 
verslo•• per Cl6 

20 POKE55,0:POKE56,60:CLR:COLOR0 ,1,0 :COLO 
R4,1,0:COLOR1,7,4 

30 OIMMN ( 4,6) ,OR(8) ,RM ( 4) 
40 FORI•1T04:FORJ•lT06:READMN (I,J) :NEXTJ: 

NEXTI:FORI~1T08:READDR(l) :NEXT 
50 FORI=lT04:RM(I)=l:NEXT 
60 OATA0,77,78,40,79,72,0,82,83,l,84,69,0 

,85,86,1,87,34,0,88,89,40,90,52 
70 OATA- 40,-39,1,41,40,39, - 1,-41 
80 DEFFNY(X)•INT(X/40) :OEFFNX(X)•X- (FNY(X 

) *40) 
90 PR• 30 
100 GOSUB1280:GOSUB1380 
11 O VOL5 
120 T$•"{RVS}( 40 SPAZI}(OFF}" 
130 S$•"(RVS}{ 2 SPAZI}(OFF}( 36 SPAZI} 

{RVS}( 2 SPAZI}(OFF}":P•5 
140 DEFPNA (X) =INT (RNO (l)*X)+l 
150 DEFFNRX(X)=INT(RND(l)*lOO)+X:DEPPNRY( 

Y) •I NT (RND(l)+ 58 ) +Y 
160 PL•3572:PX=20:PY=l2:0PL•PL 
170 LVal:SC=O:GOSUB330:END 
180 PRINT" (CLR}";: PRINT: PRINTT$; S$ ;S$; :GO 

SUB200:PRINTS$;S$;:GOSUB200:PRINTS$;S 
$;T$ 

190 PRINT"{HOME} ":RETURN 
200 PRINT"{RVS}( 2 SPAZI}(OPF}( 2 SPAZI} 

(<A>} { 13 *} (<S>] { 2 SPAZI} (<A>] 
{ 13 * }[<S)]{ 2 SPAZI }{RVS} 
( 2 SPAZIJIOFF}"; 

210 PRINT"(RVS}( 2 SPAZI }(OPP}{ 2 SPAZI} 
-( 13 SPAZI}-{ 2 SPAZI}-( 13 SPAZI}
T 2 SPAZI}( RVS }( 2 SPAZI}( OFP}"; -

220 PRINT" {RVS}( 2 SPAZI }(OPP}( 2 SPAZI} 
-( 13 SPAZI} -{ 2 SPAZI }-{ 13 SPAZI}
T 2 SPAZI}{RVS}( 2 SPAZl}(OPP}"; -

230 PRINT" {RVS}( 2 SPAZI }(OFF}( 2 SPAZI} 
I( 13 SPAZI}!( 2 SPAZI}I{ 13 SPAZI}! 
{ 2 SPAZI}{RVS}{ 2 SPAZI}(OFF}"; 

240 PRINT"{RVS}{ 2 SPAZI}{OFF}( 2 SPAZI} 
-{ 13 SPAZI}-{ 2 SPAZI} - ( 13 SPAZI}
T 2 SPAZI }{RVS}( 2 SPAZ!}(OFP}"; -

250 PRINT"{RVS}{ 2 SPAZI}{OFP}( 2 SPAZI} 
- { 13 SPAZI }-{ 2 SPAZI}-{ 13 SPAZI }
T 2 SPAZI }( RVS }( 2 SPAZl }(OFP}"; -

260 PRINT" t RVS j{ 2 SPAZI }{OFF}( 2 SPAZI} 
[<Z> ) { 13 * }[ <X>] { 2 SPAZI )[ <Z>) 
{ 13 * } ( <X)] { 2 SPAZ! }{Rvs; 
{ 2 SPAZI}(OFF Ì "; 

270 RETURN 
280 PRINT"{CLR}";:PRINT:PRINTTS; 
290 FORI •1 T020:PRINTS$;:NEXT:PRI NTTS:PRIN 

T"{HOME}":PRINT"{ 9 GIU'}"; 
300 0$•" (<L>] (<J>) { 36 SPAZI} (<L>] (<J>] ": 

PRINTD$ ;0$;0$;0$:RETURN 
310 PRINT"{HOME}{ 23 GIU'}{YEL} 

{ 2 SPAZI}PUNTI"SC"{ 3 SPAZI}LIV. "LV 
" { 3 SPAZI}VITE "P" (<7>)" 

320 PRINT"{HOME}":RETURN 
330 REM FUORI STANZA 
340 IFTC<>4THEN360 
350 TC•O:PORI•lT04 :RM (I)•l:NEXT : LV•LV+l : G 

OSUB1030:IPLV/4•INT(LV/4)THENP•P+l 
360 GOSUB180:GOSUB310:IFP•OTHEN600 
370 IPRM(l) • OTHENPOKE3363,160 
380 IPRM(2)=0THENPOKE3380,160 
390 IFRM(3)•0THENPOKE3723,160 
400 IFRM( 4)•0THENPOKE3740,160 
410 POKEPL,81:POKEPL-1024,4 

420 D• DR(JOY(l)AN015) 
430 IPD•OTHEN420 
440 PL• PL+O:IPPEEK (PL)<>32THEN470 
450 SOUNOl,200,1 
460 POKEOPL-1024 ,0:POKEOPL,3 2:POKEPL-1024 

,4:POKEPL,8l:OPL•PL:GOT0420 
470 IPPEEK (PL)<>9THBNPL•OPL:GOT0420 
480 PY• PNY (PL-3072):PX•PNX(PL-3072) 
490 IFPY•7THENRM• l 
500 IFPY•l6THENRM•3 
510 IPPX>19THENRM• RM+l 
520 IPRM•lTHENCL•6 
530 IPRM• 2THENCL•7 
540 IFRM•3THENCL• 5 
550 IPRM•4THENCL• 2 
560 IFRM(RM) •0THENPL•PL-D:GOT0460 
570 PX• PNX(PL-3072):PY•FNY(PL-3072):GOSU8 

640 
580 REM 
590 GOT0340 
600 PRINT"{HOME}( 7 GIU'}( 16 DES}(RVS} 

{YBL}GAMB OVER{OFP}" 
610 PRINT"{GIU '}( 7 DES}(PLASH ON}PREMI U 

N TASTO PER GIOCARE! (<7>) (<7>)":POKE2 
39,0 

620 WAIT2 39,1 
630 PRINT"{CLR}":RUN 
640 GOSUB280:GOSUB310:IFPX•210RPX•4THENPX 

•2:PY•ll:GOT0660 
650 PX•37:PY•ll 
660 GOSUB1050 
670 PL•PX+3072+ (PY*4 0 ) :POKBPL,O :POKEPL-10 

24, 2 :OPL•PL 
680 MT•MN (RM, 2):MB•MN ( RM,3 ):MP• MN (RM, 4) :M 

O•MN(RM,5 ):MC•MN (RM,6) 
690 PORI•OT03:X•FNA( 35 ) +2:Y•PNA (18) +2:Z•3 

072+X+(Y*40 ) :POKEZ+MP 1 MB:POKEZ,MT 
700 POKEZ-1024, MC:POKEZ+MP-1024,MC:M(I)•Z 

:NEXTI 
710 X• PNA(18)+1 : Y•FNA(l2)+l : Z•3072+X+( 40* 

Y) : IPPEEK (Z l <>32THEN710 
720 TR• 2+MT:TL•Z :POKETL,TR 
730 PL•O:OOWHILEFL•O 
740 O•DR( JOY (1) AND15): A•PBBK(PL+D) 
750 IFD <>OTHENOM•D 
760 IFJOY (1) AND12 8THENGOSU81130 
770 IFA• 32THEN810 
780 IF (A•0 )0R(A•1 60)THBN830 
790 IFA•TRTHENSC•SC+300:RM(RM)•O:TC•TC+l: 

GOSUB310:GOSUB1270:GOT0810 
800 FL•l :GOT0840 
810 PL•PL+O:POKEOPL-1024,0:POKEOPL,32:POK 

EPL-1024,2 :POKEPL,O:OPL•PL 
820 SOUNOl,100 , 1 
830 TO•MO:GOSU8910 :IPTO< >MOTHENFL•l:A•O: P 

ORI•200TOOSTEP-5:SOUN01 ,I, 2 :NEXT 
840 LOOP 
850 IFA>100THEN870 
860 P•P- l:IPRM(RM)•OTHENRM(RM)•l : SC•SC-30 

O: TC•TC-1 
870 PX• FNX(PL-3072):IFRM>2THENPY•16:ELSEP 

Y•7 
880 IPPX<20THENPX•-20*((RM•2)0R(RM•4)) - 3* 

((RM• l)OR(RM•3)) : GOT0900 
890 PX•- 19*( (RM•l) OR(RM•3))-36*((RM•2)0R( 

RM• 4)) 
900 PL•3072+PX+(PY*40):0PL•PL : RBTURN 
910 FORI • 1T04:MM•MM+l:IPMM•4THENMM•O 
920 IFM(MM)<>0THENI•6 
930 NEXTI 
940 IFI•5THENRETURN 



950 Vl•PL-3072:Yl•PNY(Vl ) :Xl•FNX (Vl) : V=M ( 
MM)-3072 

960 Y•PNY(V):X•PNX (V):M•40 * (Y>Y1) -40 • (Y<Y 
1) :M•M-l*(X<Xl ) +l* (X>Xl ) :TM•M (M.."1 ) -M 

970 Q•PEEK(TM):R•PEEK(TM+MP) :IFQ•OORQ•C lO 
RR•ClTHENHQ•MQ+l : RETURN 

980 IP(M<>MP)ANO (M<>-MP) THEN99 0 
981 IPM•MPTHENIP (R<>0 ) ANO(R<>32)THENRETUR 

N 
982 IPM•-MPTHENIP (Q<>0) ANO(Q<>32)THENRETU 

RN 
983 GOT01000 
990 IP(Q<>32)0R(R<>32)THENRETURN 
1000 POKEM(MM),32:POKEM(MM)+MP,32:POKETM-

1024,MC:POKETM+MP-1024,MC : POKETM,MT 
1010 POKETM+MP,MB:M(MM)•TM 
1020 RETURN 
1030 PRINT"{CLR}{ 10 GIU'}{ 6 DES}TU HAI 

SORPASSATO IL LIVELLO NUMERO"LV"I" 
1040 PORW•lTOlOOO:NEXTW:RETURN 
1050 IPPX•37THENGOT01070 
1060 A•3472:GOT01080 
1070 A•3510 
1080 PORI•ATOA+120STEP40:POKEI,160:POKEI+ 

1,160:NEXTI:RETURN 
1 090 D•JOY ( 1 ) 
11 00 IPD•OTHENRETURN 
111 0 D•DR(D):RETURN 
1120 RBM FUOCO 
1130 MS•PL+OM : OMS•MS:PT•PL 
1140 SD•900 
1150 B•PEEK(MS) 
1160 IP(B•160)0R(B• 117)0R(B•11 8)0R(B•TR)T 

Ht!!N1:?50 
1170 PT•PT+l 
1180 IPB•MBORB•MTTHEN1210 
1190 SD•S0-10:SOUN01,S0,10 
1200 POKEOMS-1024,0:POKEMS-1024,27:POKEMS 

,PR:POKEOMS,32:0MS•MS:MS•MS+OM:GOT01 
150 

1210 SC•SC+10 : GOSUB310 
1220 PORI•OT03 
1230 IPM(I)•MSORM(I)+MP•MSTHBNPOKEM(I),32 

: POKEM(I)+MP,32 : M( I)•0 
1240 NEXT 
1250 IPPT<>PLTHENPOKEOMS,32:POKEOMS-1024, 

o 
1260 RETURN 
1270 FORI•lOOT01000STEP50:SOUN01,I,2:NEXT 

: RETURN 
1280 FORI•819T0869:REAOA:POKEI,A:NEXT 
1290 SYS819 
1300 POKE65298,PEEK(65298)AN025l 
1310 POKE65299,(PEEK(65299)AN03)0R(60) 
1320 RETURN 
1330 OATA169,0,133,55,169,60,133,56, 160 
1340 OATA0,185,0,208, 153 ,0,60,200,152 
1350 OATA208,246,185,0,209,153,0,61,200,1 

52,208,246,185,0,210,153,0 
1360 OATA62,200,152,208,246,185,0,211,153 

,0,63,200, 152 ,208 
1370 OATA246,96 

1380 FORI •1T014 : RBAOA:FORJ•15360+(A*8)T01 
5360+(A*8 )+7 :REAOB:POKEJ,B:NEXT:NEXT 

1390 RETURN 
1 400 DATA0,6 0 , 126,2 19,255,189,195,126, 60 
1 410 DATA77,126,66,36 ,24,126,153,24,126 
1 42 0 DATA78,153,24,126,153 ,24,126,153,0 
1 43 0 DATA82 , 0 , 0 , 0 , 131,198 , 108,56,0 
1 440 DATA83,4,24,24,1 40 ,204,108,56,0 
·450 DA7A85,28,54,98,64,ll3 ,63,5,5 
1 ~ 60 DA7Aa6 , 0 , 0 , 0 , 16 ,248,252 ,80,80 
l ~- o DA7A88,24,36,36,24,126,189,189,189 
· ~s o DA7A89, 189,60 ,6 0,~26, 255,0,0 ,0 
1 ~9 0 DA7A30,0 , 0,24,60,60 , 24, 0 , 0 
1500 D~7A-9, 0,0,0, 26,'53,153,129,255 
1510 DATAa ~, 192 , 22 4, 1 a,60 , 28 ,62,38,0 
1 52 0 DA~A87 , 126,231,195,'53 ,153,195, 231,1 

26 
1530 OATA9 0 , 60 , 24,2 4 ,24,60,l26,126 ,60 

Forbiddea Crypt 
veHloae per VIC 20 
prosrraa .. 1 
110 POKE44,32:POKE642,32:POKE8192,0:POKE6 

48,30:POKE36866,150:POKE36869, 240:PRI 
NT"{CLR}" :rem 148 

130 S$•CHR$(131) :rem 47 
150 FORI•1TOLEN(S$) : POKE630+I, ASC(MIO$(S$ 

,I)):NEXT:POKE198,I:END :rem 141 

prosrra ... 2 
100 CS • 4096 : PRINT"{CLR}":PORA•OT0255:POKE 

7680+A,A:POKE38400+A,O:NEXTA:POKE3686 
9,252 :rem 34 

110 FORA•OT02047:POKEA+CS,PEEK(32768+A):N 
EXTA :rem 212 

120 FORA•0T01023:REAOB:POKECS+A,B:NEXTA:P 
OKE36869,240 :rem 247 

130 FORA•OT085:REAOB:POKE7168+A,B:NEXTA 
:rem 164 

140 REM CARICAMENTO PROGRAMMA SUCCESSIVO 
:rem 76 

150 S$•CHR$(13l) :rem 49 
170 FORI•1TOLEN(S$):POKE630+I,ASC(MIO$(S$ 

,I )) :NEXT:POKE198,I:ENO :rem 1 43 



LO AD : 

180 DATA 60,126,219,255,255,219,102,60,0, 
0,0,0,24,60,90,24 : rem 10 

190 DATA 0,64,32,240,240,32,64,0,24,90,60 
,24,0,0,0,0 : rem 205 

200 DATA 0,2,4,15,15,4,2,0,0,56,56,184,14 
4,254,18,18 : rem 225 

210 DATA 16,40,68,68 1 68,68,198,0,2,63,150 
,254,18,40,198,0 : rem 1 

220 DATA 0,3,118,124,112,0,0,0,0,192 , 96 , 5 
1,30,0,0,0 : rem 142 

230 DATA 40 , 56,214,243,219,14,0,0,60 , 122, 
247,129,126,122,122,122 :rem 47 

240 DATA 30,62,24,24,60,126,126,60,24,52, 
82,255,74,44,24,0 :rem 21 

250 DATA 144,96,112,184,28,14,7,3,28,116, 
31,127,15,4,4,12 :rem 232 

260 DATA 12,24,240,224,224,96,32,96,20,29 
,106 , 252,252 , 36,36,108 :rem 25 

270 DATA 124,66, 66,124,72,68,66,0 , 16 , 16,1 
6,8,15,0,0,0 :rem 35 

280 DATA 8,8,8,16,240,0,0,0,72,72 , 84,35,2 
0,8,7,0 :rem 36 

290 DATA 18,18,42,196,40,16,224,0,129,129 
, 66 , 36,153,189,126,60 : rem 251 

300 DATA 60,126,189,153,36,66,129,129,34 , 
34,34 , 220,124,220,34,34 : rem 74 

310 DATA 60,90,90, 126,36,36,24,0,60,32,32 
,32,32,32,60,0 :rem 112 

320 DATA 12,16,16 , 60 , 16 , 112 , 110 , 0,60,4,4, 
4,4,4,60,0 :rem 151 

330 DATA 0,8,28,42,8,8,8,8,0,0,16,32,127, 
32,16,0 :rem 30 

340 DATA o,o,o , o , o , o,o,o,8,8,8,8,o,o,8,0 
:rem 109 

350 DATA 36,36,36,0,0,0,0,0,36,36,126,36, 
126,36,36,0 : rem 224 

360 DATA 8,30,40,28,10,60,8,0,0,98,100,8 , 
16,38,70,0 :rem 178 

370 DATA 48,72,72,48,74,68 , 58,0 , 60,24,24, 
24 , 24, 24 , 24, 60 : rem 152 

380 DATA 0,0,63,63,63,63,60,60,0,0,252,25 
2,252,252,60 , 60 :rem 169 

390 DATA 60,60 , 252,252,252,252,0 , 0 , 60,60, 
63 , 63,63 , 63,0,0 :rem 170 

400 DATA 0,0,255,255,255,255,0,0,60,60,60 
,60,60,60,60 , 60 :rem 162 

410 DATA o,o,o,o,o,24,24 ,0,0,2,4,9,16,32, 
64,0 :rem 99 

420 DATA 60,66,70,90,98,66,60,0,8,24,40,8 
,8,8,62,0 :rem 155 

430 DATA 60,66,2,12,48,64,126,0 , 60,66,2,2 
8,2,66,60,0 :rem 237 

440 DATA 4,12,20,36,126,4,4,0,126,64,120, 
4,2,68,56,0 :rem 222 

450 DATA 28,32,64,124,66,66,60,0,126,66,4 
,8, 16,1 6,16,0 :rem 91 

460 DATA 60,66,66, 60,66,66,60,0,60,66,66, 
62,2,4,56,0 :rem 1 

470 DATA 0 , 0 ,8,0,0,8,0,0 ,0,0,8,0,0,8, 8,16 
:rem 168 

480 DATA 14,24,48,96,48,24,14,0,0,0,126, 0 
,126, 0 , 0,0 :rem 169 

490 DATA 112,24,12,6,12,24,112,0,60,66,2, 
12,16,0,16,0 :rem O 

500 DATA 0,64,32,240,240,32,64,0,0,2 , 4,15 
,15,4,2,0 : rem 101 

510 DATA 0,0,0,0,24,60,90,24,0,0 , 0,0,240, 
48,80,144 :rem 98 

520 DATA o,o,0,0,15,12,10,9,24,90,60,24,o 
,O , O,O : rem 195 

530 DATA 144,80,48,240,0,0,0,0,9,10,12,15 
,O,O,O,O : rem 44 

540 DATA 4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,224,16,8 
, 8 : rem 22 

550 DATA 8,8,8,4,3,0,0,0,8,8,8,16,224,0,0 
,O :rem 30 

560 DATA 128,128, 128,1 28,128,128,128,255, 
128,64,32,16,8,4,2,1 : rem 194 

570 DATA 1,2,4,8, 16,32,64,128,255,128,128 
,128,128,128, 128,1 28 :rem 195 

580 DATA 255 , 1,1, 1 ,1,1,l,l,0,60,126,126,1 
26,126,60,0 :rem 206 

590 DATA 0,0,0,0, 0 ,0,255,0, 54 , 127,127 , 127 
,62,28,8,0 :rem 169 

600 DATA 64,64,64 ,64,64,64, 64,64,0,0,0,0, 
3,4,8 , 8 :rem 43 

610 DATA 129 , 66,36,24,24,36, 66,129,0,60,6 
6,66,66,66,60, 0 :rem 207 

620 DATA 8,28,42, 119,42,8 ,8,0,2,2,2,2,2,2 
,2,2 :rem 127 

630 DATA 8,28,62, 127,62,28,8 ,0,8,8,8,8,25 
5 , 8 , 8 , 8 :rem 73 

640 DATA 160,80, 160 , 80 ,160,80,1 60,80,8,8, 
8 , 8 , 8 , 8,8,8 :rem 4 

650 DATA 0 , 0,1,62,84,20,20,0 ,255,127,63,3 
1,15,7,3,l :rem 166 

660 DATA o,o,o, o , o , o , o ,0,240 ,240,240,240, 
240,240,240,240 :rem 122 

670 DATA o,o,o, o,255,255 ,255,255,255,0 , o , 
O, O,O,O,O :rem 103 

680 DATA 0,0,0, 0, 0 , 0 , 0 ,255,1 28,128,l28,l2 
8,128,128, 128, 1 28 :rem 16 

690 DATA 170,85 , 170 ,85,170,85,170,85,1,1, 
1,1,1,l,1, 1 :rem 233 

100 DATA o,o, o, o , 1 10 ,s5,170, s5,255,254,25 
2,248,240,224, 192, 1 28 :rem 226 

710 DATA 3,3,3, 3,3,3,3 ,3,8,8,8,8 , 15,8,8,8 
:rem 204 

120 DATA o,o, o , 0 , 15, 1 5,15,15,9 , 9 , 9,9,15,o 
,O,O :rem 117 

130 DATA o, o , o , o ,249,9,9 ,9,0,o,o,o,o,o,25 
5,255 :rem 166 

740 DATA 0, 0 , 0 , 0 , 1 5,8,8, 8,8,8,8,8,255,0,0 
, O : rem 35 

750 DATA o, o , o , 0 ,255,9, 9,9,9,9,9,9,249,9, 
8,8 : rem 116 

760 DATA 192, 192,192 ,192,192 , 192 , 192 , 192, 
224, 224,224,224,224,224,224,224 

:rem 235 
770 DATA 7,7,7,7,7, 7,7,7,255,255,0,0,0 , 0, 

0, 0 :rem 92 
780 DATA 255,255, 255,0,0 , 0,0,0,0,0,0,0 , 0 , 

255,255 , 255 :rem 213 
79 0 DATA 1 , 1, 1 , 1, l, 1, l ,255,0,0,0,0,240,24 

0 ,240 ,240 :rem 89 
800 DATA 15,15,15,15,0,0,0,0,8,8,8,8,248, 

0,0 , 0 :rem 172 
810 DATA 240,240,240,240,0,0,0,0 , 240,240, 

24 0 ,240,15,15,15,15 :rem 79 
820 DATA 169,0,141,52,3 :rem 100 
830 DATA 141,56,3,169,127 :rem 211 
840 DATA 141 , 34,145,173,32 : rem 253 
850 DATA 145,41,128 , 208,8 :rem 211 
860 DATA 169 , 1,141,52,3 :rem 105 



- 4 - • 40\ I .; • I : :. 1 .,. f • ... 
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3:: :>;,.:-;,. 
9 ' :i :i;.:-;. 
92 j ');,, :-;,, 
93 ) 'Jn7A 
9 -T ) C)ATA 
950 'JATA 
960 DATA 
970 DATA 
980 DATA 

9 , 2 ,·.; ·,s2,3 
3, · ,,: ,s,, ~ ,4 

2 08 , 12, !73,52,3 
24,105,3,141,52 
3,76,75,28,173 
17 ,145, 41 ,8,208 
9,173 ,52,3,24 
1 o 5, 6, 1 41 , 52, 3 
173, 17, 145,41,32 
208,3,238,56,3,96 

prograaaa 3 

: re:n l 67 
:rem 159 
: rem 109 
: r em 153 
: rem 150 
:rem 145 
: rem 119 
:rem 160 
:rem 60 
:rem 101 
:rem 209 
:rem 14 

20 DIMMN ( 4,6 ) ,OR(8) ,RM( 4 ) :rem 89 
30 FORI•lT04 :FORJ•lT06:READMN(I,J) : NEXTJ: 

NEXTI:FORI.,1T08:READDR(I):NEXT 
:rem 194 

40 FORI•lT04:RM(I)•l:NEXT :rem 51 
50 DATA7792,5,6,22,7,l,7802,8,9, l,10,5,79 

46,15,16,1,17,2,7956,23,24,22,25,4 
: rem 16 3 

60 DATAl , - 1,-22,-21,-23,22,23,21: rem 34 
70 DEFFNY(X)•INT(X/22):DEFFNX ( X)•X- (FSY ( X 

)*22) :OEFFNA(X) • INT(RND (l) *X) • l 
:rem 73 

80 TPS • " (I I, I, I I, I I,, I,,,,,, I ) " : BTS•"T I I, 
I I , , , I I , I I , , , , , , , *ti : r em 1 7 2 

90 SI$•"-{ 20 SPAZI } - ":MLS•" { RED ) ! ~!!!!I@ 
@":LV•l:SC•O:MQ=l :rem 165 

100 POKE36878,10:POKE368 79,8:?0 KE36869,2 5 
2:C•30720:P•7910 :rem 199 

110 IFTC•4THENTC•O:GOSUB79 0 :rem 182 
120 GOSUB180 :rem 172 
130 GOSUB430:P• (MN( R.'I, ! ) +8 ) +9 * ( Pl •-1) 

:rem 9 
140 IFMQ<>11THENGOT0110 : rem 152 
150 PRINT"{CLR} { 10 GIU'){YEL){ 6 DES) 

{RVS}GAME OVER {OFF}" :rem 234 
160 PRINT" {GIU' ){ 4 DES}{RVS)PREMI UN TAS 

TO" :PRINT"{ 4 DES ){RVS )PER GIOCARE 
{OFF}" :rem 174 

170 POKE198,0:WAIT 198,l:PRINT"{BLU}":RUN 
: rem 140 

180 GOSUB690:GOSUB710 :PRINT"{BLU}" :FORI•1 
T04:IFRM(I )•OTHENPOKEMN(I,1)+3,160 

: rem 99 
190 NEXT:POKEP ,46:POKEP+C ,2:GOSUB760 

:rem 4 
200 SYS7168 : Pl•DR(PEEK(820)):TP•PEEK( P+Pl 

l :rem 227 
210 IF(TP<>32)AND(TP<>39)THEN200:rem 101 
220 P• P+Pl:IFTP•32THENPOKEP-Pl,32:POKEP+C 

,2:POKEP,46:GOT0200 :rem 242 
230 TP•P:FORI • lT04:IF(MN(I,l)•P)OR(MN(I,1 

)+7•P)THENRM=I:I•5 : rem 106 
240 NEXTI:P•7897+ (17*( P•MN (RM,l))):MT•MN( 

RM, 2) : MB• MN (RM,3) :MP•MN(RM, 4 ) 
: rem 136 

250 MD•MN (RM,5) :MC•MN(RM,6) :rem 69 
260 IFRM(RM)•1THENPOKEP-P1,32:POKEP+c,2:P 

OKEP,46:RETURN :rem 255 
270 P•TP-Pl :GOT0200 :rem 125 
280 FORI•lT04 :MM• MM+l:IFMM•4THENMM•O 

: rem 32 
290 IFM(MM)<>OTHENI•6 :rem 247 
300 NEXTI : rem 27 
310 IFI•5THENRETURN :rem 237 
320 Vl•P-7680:Yl • FNY(Vl):Xl•PNX(Vl) :V•M(M 

M) - 7680:Y• FNY(V):X•FNX(V) :rem 2 

330 M•22* (Y>Y 1J -22* (Y<Y 1) :?-\•!o!- 1 • X<X, ... ,. 
(X>Xl) :TM•M (M.~ ) +~:Q•PEEK ( T?-1 ) :re~ 239 

340 R•PEEK(TH+MP) : re:n 5 
350 IF (Q•0)0R(R•0)THENMQ•MQ+l : GOT04 1 0 

:rem 243 
360 IF(H<>MP)AND(M<>-MP)THEN400 :rem 85 
370 IFM•MPTHENIF(R<>0)ANO(R<>32)THENRETvR 

N : rem 19 1 
380 IFM• -MPTHENIF(Q<>0)ANO(R<>32)THENRET~ 

RN :rem 23 6 
390 GOT0410 :rem 106 
400 IF(Q<>32)0R(R<>32)THENRETURN:rem 214 
410 POKEM(MM),32:POKEM(MM)+MP,32 :POKETM+C 

,MC:POKETM+MP+C,MC:POKETM,HT:re m 142 
420 POKETM+MP,HB:M(MM)•TM:RETURN:rem 83 
430 GOSUB690:GOSUB740:GOSUB760:POKEP,O:PO 

KEP+C,2 : rem 252 
440 FOR: • 0'!'03 : rem 11 
44 ! X•FSA 1 9 : Y•FSA ( 13 ) :Z•7680+X+ (Y *22) 

: rem 164 
442 :F ?EEK z < >327EE~4 C 1 :rem 160 
4.;3 ?OKEZ,?ol':" : ?OKEZ- XP,!-13 :rem 55 
CSO ?OKEZ-C ,XC:?OKEZ-~P-C,~C:X ( I ) •Z:NEXTI 

:rem 123 
4 70 X•FNA ( 18 ) +1 :Y•FNA( 12) +1 :Z•X +7680+( Y*2 

2) :IFPEEK(ZJ<>3 2THEN470 :rem 158 
480 TR• lO+RM:TL•Z:POKETL,TR:POKETL+C,6 

:rem 207 
490 SYS7168 : P1 • PEEK(820) :C l • Pl :Pl•OR(Pl ) 

:rem 70 
500 IFPEEK(P+Pl+Pl)•93THENRETURN:rem 250 
510 T•MQ:GOSUB280:TP• PEEK (P+P l+Pl ):IFMQ•T 

THEN540 : rem 1 8 
520 IFRM(RM)•OTHENRM(RM)•l:SC•SC-300:TC•T 

C-1 : rem 180 
530 RETURN : rem 120 
540 IF(TP<•45)ANO(TP>.,40)THENP1•0:Cl•O 

:rem 222 
550 IPPEEK(824)THENGOSUB610:GOT0490 

:rem 147 
560 IF(P+Pl)<>TLANO(P+P1+Pll<>TLTHEN570 

: rem 66 
561 RM(RM)•O:TC •TC+1:SC•SC+300:GOSUB760:P 

OKETL+C,O:POKETL,32:TL•O:GOT0490 
:rem 21 

570 G•PEEK(P+Pl):H•PEEK(P+Pl+Pl):IF(G<>MT 
) ANO (G<>MB) ANO (H<>MT)ANO (H<>MB)THEN58 
O :rem 39 

575 MQ• MQ+l: IFRM (RM)•OTHENRM (RM)•l:TC•TC-
l:SC•SC- 300 :rem 205 

576 RETURN : rem 130 
580 IFC1•0THEN490 :rem 217 
590 POKEP+P2,32:POKEP,32:P•P+Pl : POKEP+C,2 

:POKEP+Pl +e, 3 : rem 31 
600 POKEP,O:POKEP+P1,63+Cl:P2•Pl:C2•Cl:GO 

T0490 : rem 244 
610 AL•P+P2 :S•O:IFC2•0THENP2•22 :C2• 1:POKE 

36876,200 :rem 167 
620 S•S+l:POKEAL+((S-1)*P2),32:POKE36876, 

200- S*S:BL•PEEK(AL+(S*P2)) : rem 31 
630 IF(BL•MT)OR(BL•MB)THENSC•SC+10:GOSUB7 

60 : POKE36876,0:GOT0660 :rem 142 
640 IFPEEK(AL+(S*P2))<>32THENPOKEP+P2,63+ 

C2:POKE36876,0:RETURN :rem 3 
650 POKEAL+(S*P2 ) ,63+c2:POKEAL+ (S*P2)+c,C 

L+l:GOT0620 :rem 8 
660 AC • AL+(S*P2) :PORA•OT03:POKE36877,200 

:rem 64 
670 IFAC• M(A)ORAC•M(A)+MPTHENPOKEM(A) ,32: 

POKEM(A)+MP,32:M(A)•O : POKE36877,0:RET 
URN : rem 184 

680 NEXTA:POKE36877,0:RETURN :rem 12 

SUPUCOIOIOOOR~ 6/11$ . '9 



690 PRINT"{CLR}" ;: PRINTTP$;:FORI•lT017:PR 
I NTSI$;:NEXT:PRINTBT$; :rem 226 

700 RETURN : rem 119 
71 O PRINT" {HOME} ( 3 GIU ' }"; :FORB•lT02:PRI 

NT" { 2 OES} ( , , , , , , ) { 2 SPAZI} (, , , , , , ) 
( 2 OES}"; :rem 252 

720 PRINT"{ 2 OES}-{ 6 SPAZI}-{ 2 SPAZI} 
-{ 6 SPAZI}-{ 2 OES}";:PRINT" 
{ 2 OES}'{ 6 SPAZI}'{ 2 SPAZI}' 
{ 6 SPAZI}'{ 2 OES}"> : rem 35 

730 PRINT"{ 2 OES}-{ 6 SPAZI}-{ 2 SPAZI} 
-{ 6 SPAZI}-( 2 DES}";:PRINT" 
( 2 DES}+,,,,, , *{ 2 SPAZI}+,,,,,,* 
{ 2 GIU'}{ 2 DES}";:NEXTB: RETURN 

:rem 57 
7'0 PRINT"{HOME}{ 8 GIU ' }"; :rem 66 
750 FORI•lT03 : PRINT" -{ 20 OES}-"; : NEXT : RE 

TURN · - :rem 231 
760 PRINT" {HOM'E} ( 19 GIU'}"; : rem 255 
770 PRINTLEFT$ (ML$, ll-MQ)CHR$ (13) ; :PRINT" 

(RVS}{YEL}{ 4 DES}PUNTI";SC;"{SIN} LI 
V. "LV"(OFF}"; :rem 74 

780 PRINT"{HOME}";:PRINT"{BLU}";:RETURN 
: rem 61 

790 FORI•lT04:RM(l ) al:NEXT:LV• LV+l 
:rem 134 

800 PRINT"{CLR}{ 7 GIU'}{ 7 OES} {RVS}HAI 
RAGGIUNTO":PRINT"{ 3 OES}{RVS}IL LIVE 
LLO"LV" {OFF }" : rem l 06 

810 FORI•l T02000 : NEXT :RETURN :rem 47 

REAOY. : rem 173 

Per ricevere le rivide arreuat e 
di SUPERCOJIJIODORE coa CHHtta 
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di L N-1 .Jr. 
trad. ed adatt. 
di JI. Crietalb Griul 

S iete oraal fnutrati dalla perdi
ta di teapo - • dalla coaple .. ltà 
- la•lta ael caablaa aato dal co
lori vl•-lluati aall• aclleraata 
la alta r1-1uloaa? 
Q.••to pr091'aaaa permetta di 
caablara I colori •allo acllerao 
la a odo lataa taaeo, • f-doaa 
laoltra la tlltti I diversi aodl Il'•· 
ftcl. 

COLOR SWAP è una utlllty In lin· 
guagg:o macchina Impiegabile dal 

vostri programmi In BASIC. Funzlonan· 
do ad alta vel.x:ltà, vi permetterà di mo· 
diflcare a piacere i colori visualizzati sul
lo schermo, senza dover listare o co
munque "editare" Il vostro programma, 
e senza dover attendere la "ricostruzio
ne" dello schPrmo da parte del compu· 
ter . 
E Inoltre utlllzzablle con qualsiasi tipo 
di visualizzazione: testo, multicolore, al· 
ta risoluzlone, sprlte e così via ... CO· 
LOR SWAP si regola automaticamente 
sulla configurazione di schermo che 
avete scelto precedentemente. 
Dopo avere caricato Il programma cl 
sarà una breve attesa, necessaria per 
Inserire In memoria Il codice macchina, 
quindi verrà visualizzato un messaggio 
contenente I parametri necessari per le 
chiamate a questa routine. 
A questo punto digitate NEW e preme· 
te RETURN: la routine In llnguagglo 
macchina risiederà comunque nella me· 
moria del computer, fino a che spegne· 
rete la macchina od Inserirete altrl valo· 
rl nelle locazioni di memoria occupate 
dalla routine steisa. 
COLOR SWAP è molto semplice da 
usare: esso crea due nuovi pseudo
registri di colore nelle locazioni 700 e 
701 : pensate la locazione 700 come Il 
registro del vecchio colore e la locazlo· 
ne 701 come li registro del nuovo colo· 
re. 
Se fate due POKE In queste locazioni 
con due diversi codici colore, e quindi 
operate la SYS alla routine di COLOR 
SWAP, ogni colore visualizzato che cor· 
risponde al codice Inserito nella locazlo-

ne 700 verrà modificato nel colore il cui 
codice è contenuto nella locazione 701. 
Per rendere più chiaro il concetto, ecco 
un esempio. 
Dopo aver caricato e mandato in esecu· 
zione COLOR SWAP date il NEW e 
caricate un qualunque programma in 
BASIC con il quale volete fare esperl· 
menti. Lavorando in modo diretto, po· 
trete ad esempio dìgltare: 

POKE700,6:POKE701, 7:SYS XXXXX 
(dove XXXXX è l'indirizzo visualizzato 
da COLOR SWAP) 

Premendo RETURN, farete in modo 
che la routine in linguaggio macchina 

cerchi tutto ciò che è visualizzato In blu 
(codice 6) e lo trasformi In giallo (codice 
7). Ciò potrà, ad esempio, modificare 
un Intero cielo blu In giallo, o provocare 
la stessa trasformazione In un piccolo 
carattere ridefinito. 
La modifica del colori avviene In modo 
Istantaneo e, se non vi piace Il risultato, 
Invertite I valori delle POKE e rifate la 
SYS: ritornerete nelle condizioni inizia· 
Il. 
Man mano che prenderete confidenza 
con l'utilizzo di COLOR SWAP vi accor· 
gerete che cl sono alcune cose Impor· 
tanti da tenere a mente: il programma 
è stato progettato per modificare qual· 
sfasi vlsualluazlone di un particolare co-



!ore, e ciò in alcuni casi può essere scon
certante. Se modificate un cielo blu, ed 
il colore del testo è anch'esso blu, en
trambi verranno sostituiti nel colore 
prescelto. Inoltre, può risultare difficile 
usare COLOR SWAP In modo multico
lore nel VIC 20 ed In modo colore di 
fondo esteso con il C64. li programma 
funziona bene, ma questi modi grafici, 
per la loro complessità di utilizzo, richie
dono che ti programmatore sappia sem
pre esattamente che cosa s ta facendo. 
Infine, per sicurezza, usate nelle due 
POKE solo i numeri corrispondenti ai 
codici di colore disponibili sul computer 
che state utilizzando. 
Notate Inoltre che dlfflctlmente COLOR 
SWAP funzionerà correttamente In con
giunzione con altre routine In linguaggio 
macchina, comprese alcune cartridge 
come la Super Expander ed altre esten· 
stoni del BASIC. 

Coae è fatto li prOtp'••-
1 vari blocchi di codice macchina lavora
no come le subroutine In BASIC, e CO· 
LOR SWAP è semplicemente un Insie
me di subroutine in codice macchina 
combinate Insieme nella giusta sequen· 
za. 
La struttura del programma può essere 
Immaginata come una serie di villaggi 
collegati da una strada a senso unico: 
se volete, ad e.semplo, evitare di passa
re dal vtllagglo che cambia ti colore del 
testo, Immettetevi sulla strada dopo il 
villaggio. Con COLOR SWAP, una voi· 
ta entrati nella strada a senso unico do
vete necessariamente percorrerla fino 
alla fine, dove il controllo verrà ripassa
to al BASIC. 
I diagrammi riportati mostrano come è 
strutturato il programma: le prime se
zioni rappresentano modifiche che pos
sono essere effettuate dal BASIC, gene
ralmente con una POKE In una partico
lare locazione di memoria. 
Potete evitare di "passare" da queste 
porzioni Iniziali di programma, evitando 
così di ottenere alcuni cambiamenti di 
colore non desiderati . 
Evitare di "passare" da un certo blocco 
di programma è molto semplice: basta 
fare una SYS all'indtrtuo del primo "vil
laggio", lungo la strada, dal quale vole
te "passare": ciò, naturalmente, dopo 
aver effettuato le due POKE con I codici 
di colore desiderati. 
Questa caratteristica di molteplici punti 
di Ingresso posseduta da COLOR 
SWAP è ovviamente utilissima, e con 
un minimo di esperienza e sperimenta
zione potrete ottenere effetti sorpren
denti. 

Rllocazlona dal pro gramma 
COLOR SWAP è rilocabile. Se la zona 
di memoria in cui esso risiede -per de· 
fault" vi serve per altri scopi. potete 
tranquillamente trasferirlo In qualunque 
altra zona di memoria libera. 
La linea 120 del programma caricatore 

in BASIC contiene la variabile RA, che 
può essere modificata con qualsiasi va
lore (congruente) desiderato. In ogni ca
so. se rtlocate COLOR SWAP nell'area 
normalmente occupata dal programmi 
BASIC. dovete prendere alcuni accorgi· 
menti, per evitare possibili sovrascrlttu· 
re. 
Dal momento che il VIC 20 possiede 
una memoria molto limitata, all'utente 
di questa macchina viene fornita l'op
zione di locare COLOR SWAP nel buf· 
fer registratore (locazioni 828-1019). 
I programmi in linguaggio macchina che 
occupano queste locazioni sono protetti 
dal BASIC, ma vengono distrutti dalle 
operazioni con l'unità a cassette. Così, 
per aiutare I possessori di VIC 20 la 
versione di COLOR SWAP per questo 
computer può rilocarsi , sistemandosi 
automaticamente in cima alla memoria 
di qualsiasi configurazione disponiate. 
Per l'utilizzo di questa opzione è suffi· 
clente rispondere alle domande poste 
dal computer. 
Gli utilizzatori del VIC 20 che rldeflni· 
scono la variabile RA possono cancella
re le linee da 10 a 60 ed Inserire ti 
valore prescelto nell'espressione RA-
RA all'Inizio della linea 120. 
SI ricordi che, con qualsiasi rllocazlone, 
gli Indirizzi a cui vengono fatte le SYS 
devono essere congruentemente modi· 
ficatl. L'espressione tra parentesi nel 
diagramma mostra come ottenere I nuo
vi indirizzi (RA è il valore del numero 
che appare dopo la SYS nel messaggio 
generato da COLOR SWAP). 
COLOR SWAP offre Inoltre al posses
sori di VIC 20 una notevole particolari· 
tà: registri colore separati per bordo e 
fondo. 
Normalmente, infatti, il colore del fondo 
e del bordo sono nel VIC 20 combinati 
In un unico numero, contenuto nel regi
stro In 36879; con COLOR SWAP, in
vece, Il colore del fondo è contenuto 
nella locazione 785, mentre Il colore del 
bordo è contenuto nella locazione 786. 
li contenuto di queste locazioni può Inol
tre essere letto normalmente da qual· 
stasi programma tramite un'Istruzione 
PEEK. 

Avvartaaze per l'atlllzzo con 
VIC 20 
COLOR SWAP opera in maniera così 
semplice, che non può essere esteso in 
modo da coprire il "reverse" sul VIC 
20. Tuttavia, usando il programma '' In
vertitore per VIC 20- si ottiene l'in
versione del bit da un \'alore all 'altro 
ogni volta che si esegue una SYS743. 
Proprio come COLOR SWAP. anche 
questo programma può essere rllocato, 
modificando il va lore della variabile RA. 
Crediamo tuttavia che raramente si 
possa presentare In questo caso la ne
cessità di una rilocazione: ti programma 
è totalmente indipendente da COLOR 
SWAP. sicuro da sovrascritture da par
te del BASIC e non risiede nel buffer 
del registratore. 

&.api di po .. lblll atlllul 
Dopo un po' di sperimentazione con 
COLOR SWAP potrete trovare una 
moltitudine di utilizzi diversi. 
Benché esso sia stato concepito fonda· 
mentalmente per !'utilizzo in modo di· 
retto. in modo da "editare" I colori vi· 
sualizzati, può tranqutllamente essere 
utilizzato In molte altre maniere. 
Ad esempio, i possessori di C64 do· 
vrebbero sapere che non è possibile vi· 
suallzzare un carattere "pokandolo" dl
rettamene nella memoria di schermo, a 
meno che venga effettuata anche la cor
rispondente POKE nella memoria colo· 
re. 
Con COLOR S WAP, conoscendo I valo
ri contenuti nella memoria colore, è pos
sibile creare un contrasto tra il colore 
di fondo e quello del testo con una SYS 
alle routine di COLOR SWAP. 
Con COLOR SWAP In memoria nel vo
stro C64. e lo schermo nei colori stan· 
dard, provate questa linea In modo di· 
retto: 

POKE700.6:POKE701,l: 
SYS49286:POKE1524.83 

Vedrete un cuoricino bianco apparire 
vicino a l centro dello schermo. Fate del· 
le POKE di altri codici carattere nella 
mappa video. e li vedrete apparire di· 
rettamente sullo schermo: conveniente, 
vero? 
COLOR SWAP può inoltre essere ag
giunto a i programmi come subroutine: 
come parte di lunghi programmi CO
LOR SWAP permette di avere finestre 
di testo che lampeggiano rapidamente 
in d iversi colori. scritte o disegni che 
compaiono o spariscono, e permette di 
modifica~e lS!antaneamente il colore di 
caratteri e sprite. 
L'unica limitazione è la fantasia e la ca· 
pacità del programmatore. 

Locazioni di COLOR SWAP 
VIC 20 - Inizio 

828 (RA) cambia ti colore testo 
corrente 

844 (RA+l6) cambia il colore ausl-
Ilario 

875 (RA+47) cambia il colore di 
fondo 

906 (RA+78) cambia il colore del 
bordo 

942 (RA+114)cambia i colori rima-
nenti 

Per verificare ti colore di fondo: 
SYS828:PRINTPEEK(785) 
Per verificare li colore del bordo: 
SYS828:PRINTPEEK(786) 

C64 - Inizio 
49152 (RA) cambia il colore testo 

corrente 
49171 (RA+19) cambia li colore del 

bordo 
49190 (RA+38) cambia ti colore di 



fondo 
49196 (RA+44) cambia Il colore degli 

sprite 

49286 (RA+134)cambia I colori rima· 
nentl 

calcolare I nuovi Indirizzi, In base al nuo· 
vo Indirizzo RA. Gli utenti di VIC 20 
che rllocano automaticamente attraver· 
so il caricatore BASIC c1- -• ricalco
lare In questo modo gli lndlrlul. 

49254 (RA+l02)cambla Il colore di 
fondo esteso 

NOTA: Se COLOR SWAP i rllocato, 
usate le espressioni tra parentesi per 

Color Swap 
venloae per C64 

10 REM *COLOR-SWAP C64* N E' LM, A E' L 
'INDIRIZZO, E I E' IL CONTATORE. 

: r e m 38 
15 PRINT" (CLR}ATTENDERE... .. :rem 240 
20 N• 74:FORA• 685T0690STEP5 : FORI•OT03: POKE 

A+I,N : NEXTI:POKEA+I,96:N•N-64:NEXTA 
:rem 1 13 

30 CK • O:PORI•OT09:X•PEEK{685+I):CK•C K+X : ~ 
EXT :rem 252 

40 REM CK E' IL CHECKSUM E X UNO DEI SUO I 
COMPONENTI. : r em 245 

50 IFCK<>528THENPRINT" {CLR} {GI U' }CON:'RJ :.t 
A LA LINEA 20t ll ":END :re;n '85 

100 CK• O:PORA•702T0750:READN:POKEA , N: CK• C 
K+N:NEXTA : rem 14 5 

110 IPCK<>Sl58THENPRINT"{CLR} {G I U' )CONTRJ 
LLA LE LINEE DA 702-750tll": END 

: rem 167 
120 RA•49152:RA$•STR${RA):L•LEN(RASJ : RAS • 

RIGHT$ (RA$,L-l):REM RA IS RELOC . ~)R . 
: rem 228 

130 CK•O:FORA• RATORA+392:REAON : ?OKEA, N: CK 
•CK+N : NEXTA : r e m 78 

140 IPCK<>467 13THENPRINT"{CLR){ GIU' }CONTR 
OLLA LE LINEE DA 49152-4954 2!!! " :END 

:rem 180 
l SO PRINT" {CLR}( GIU ' ) FAI P'>KE700 , OC : POKE7 

Ol,NC:SYS"RA$ : PRINT" PER SCAMBIARE I C 
OLORI," : rem 195 

160 PRINT:PRINT"DOVE OC E'I L COD ICE DEL V 
ECCHIO COLORE" : r em 49 

170 PRINT"E NC E'IL CODICE DEL SUOVO COLO 
RE . ":ENO : rem 86 

702 DATA 216,173,188,2,41, 15 : rem 97 
708 DATA 141,188,2,173, 189,2 : rem 109 
714 DATA 41,15,141,189,2,169 : rem 103 
720 DATA 0,141,172,2,141,171 : rem 80 
726 DATA 2,141,169,2,141,1 70 : r em 93 
732 DATA 2,96,173,33,208,41 :rem 51 
738 DATA 15,205,188,2,208,6 :rem 56 
744 DATA 173, 189,2, 141,33,208 : rem 154 
750 DATA 96 :re m 37 
49 152 DATA 32,190,2,173,134, 2 :rem 145 
49 158 DATA 41,15,205,188,2, 208 : r em 208 
49 164 DATA 9,173,189,2,141,1 34 :rem 212 
49 170 DATA 2,32,190,2,173,32 : rem 94 
49176 DATA 208,41,15,205,188,2 :rem 208 
49 182 DATA 208,9,173,189,2,141 : rem 214 
49 188 DATA 32,208,32,190,2,32 : rem 153 
49 194 DATA 222,2,32, 190,2,173 : r em 149 
49200 DATA 37,208,41,15,205, 18 8 · rem 252 
49206 DATA 2,208,6,173,189,2 : r e m 108 
492 1 2 DATA 141,37,208,173,38,20 8: rem 50 
492 18 DATA 41,15,205,188,2,208 : rem 205 
49 2 24 DATA 6,173,189,2,141,38 :rem 161 
49230 DATA 208,160,0,185,39,208 : r em 253 
49236 DATA 41,15,205,188,2,208 :rem 205 
49242 DATA 6,173,189,2,153,39 :rem 165 
49248 DATA 208,200,192,8,208,235:rem 53 
49254 DATA 32,190,2,173,17,208 :rem 204 
492 60 DATA 4 1 ,64,240,22,32,222 rem 191 
49 266 DATA 2, 17 3 ,36,208,41,15 rem 156 
49272 DATA 205, 188,2,208,6,173 rem 21 1 

49 27 8 
49284 
49290 
49 29 6 
49 302 
49 308 
4931 4 
493 20 
49 32 6 
49332 
49338 
493 44 
49 350 
49356 
493 62 
493 68 
49374 
49380 
49386 
49392 
49398 
49404 
494 10 
49416 
49422 
49428 
49434 
49440 
49446 
49452 
49458 
49464 

49470 
49476 
49482 
49488 

DATA 189 , 2 , 14 1 ,36,208,2 4 :rem 
OA':'A 144, 7 , 173 ,22, 20 8,41 :rem 
DA:'A 16 , 240 , 37 , 169 ,255,141 :rem 
JA':'A 170 ,2, 17 3 ,34 ,2 08, 4 1 :rem 
:::>A:'A ·s , 2os , 1a8 , 2 , 20 8 ,6 :rem 
)A:'.~ '73 , ! 89, 2 , 1 4 1 ,34 ,208 :rem 
:::> ATA 173 , 35 , 20 8 ,4 1 , 15 ,205 : rem 
) ATA 188 ,2 ,2 08 ,6 , 173 , 189 :rem 
DATA 2,14 1 , 35 , 208 , 173 , 17 :rem 
DATA 208,4 1 , 32 , 208 , 5 , 169 :rem 
DATA 255,141,16 9 , 2, 173 , 0 :rem 
DATA 22 1 ,4 1 ,3,2 01 , 3, 20 8 :rem 
DATA 4,162,0,1 34,2 54 , 201 :rem 
DATA 2,208,4, 162,64, 134 :rem 
DATA 254,2 01 , 1 ,208,4, 162 :rem 
DATA 128,134,254,201,0,208:rem 
DATJI. 4,162,192,134,254,173:rem 
DATJI. 24,208,41,240,32 , 173 :rem 
DJl.TJI. 2,32,180,2,101,254 :rem 
DJl.TJI. 133,254,169,0,133,253:rem 
OJl.TJI. 169,0,1 33 ,251,169,216:rem 
OATJI. 133,252,162,0,142,167:rem 
DATA 2, 162, 0 , 142,168,2 :rem 
DJl.TA 162,2 34, 142, 1 83,2,160:rem 
DATA O, 177, 2 5 1 ,41, 15,205 :rem 
DATA 188,2,208,S,173,189 :rem 
DATA 2,145,251,173,169,2 :rcm 
DATA 201,255,208,2,240,55 :rem 
DATA l 7 7 , 2 S 3 , 4 1 , 1 S , l 4 1 , l 71 : r em 
DATA 2,205,188,2,208,6 :rem 
DATA 173 t 189 t 2 t 141t171t2 : rem 
DATA 177 , 253,41,240,141,172 

:rem 
DATA 2,32, 173,2,205,188 :rem 
DATA 2,208,13, 173,189,2 :rem 
DATA 32,178,2,24,109,171 :rem 
DATA 2,24,144,7,173,172 :rem 

215 
207 

55 
207 
l 52 

4 
250 
216 
203 
206 
208 
139 
190 
l 56 
196 

47 
56 

249 
147 

52 
63 
41 
9 1 
44 

196 
224 
207 
24 6 

52 
l 06 
212 

101 
l 54 
163 
209 
164 

~6/16- IS 



49494 DATA 2,24,109 , 171,2,145 :rem 
49500 DATA 253,200,204,168,2,240:rem 
49506 DATA 2,208,170,174,183,2 :rem 
49512 DATA 224,96,208,1,96,238 :rem 
49518 DATA 167,2,230,252,230,254:rem 
49524 DATA 162,3,236,167,2,240 :rem 
49530 DATA 2,208,144,162,232,142:rem 
49536 DATA 168,2,162,96,142,183 :rem 
49542 DATA 2,208,132 :rem 

Color S wap 
venloae .... VIC2e 

155 
33 

204 
217 

47 
203 

39 
13 

220 

10 HT•PEEK(644):LT•PEEK ( 643):PRINT"{CLR)S 
E USI IL NASTRO,{ 5 SPAZI}PREMI {RVS }C 
{Off}." : rem 201 

20 MT•HT*256+LT:MT•MT-183:HT•INT(MT/ 256): 
LT•MT-HT*256:PRINT"{GIU'}ALTRIMENTI PR 
EMI (RVS}D(OFF}." :rem 156 

30 GETR$ :rem 185 
4 0 IPR$•"D" THENRA•828 : GOT080 :rem 170 
50 IFR$ • "C"THENPOKE55,LT: POKE56,HT : CLR:R1' 

•PEEK ( 56)*256+PEEK(55) :GOT080:rem 17 
60 GOT030 : rem 2 
70 REM *COLOR-SWAP VIC-20• N E'L/M, A E' 

L' INDIRIZZO ED I IL CONTATORE 
:rem 157 

80 N•74:PORA•680T0685STEP5 : FORI•OT03:POKE 
A+I,N:NEXTI:POKEA+I,96:N•N- 64:NEXTA 

: rem 118 
90 CK• O:PORI•OT09:X•PEEK(680+I) :CK•CK+X:N 

EXT : rem 253 
100 REM CK E'IL CECKSUM E X UNO DEI SUOI 

COMPONENTI. :rem 218 
110 IfCK<>528THENPRINT"(CLR}( 2 SPAZ I } 

( GIU' }CONTROLLA LA LINEA 80 I l l ": END 
:rem 236 

130 CK•O:FORA•RATORA+ l 82:REAJS :?OKEA,S:CK 
• CK+N:NEXTA :rem 75 

140 IFCK<>1 99 10THENPRI NT"{CLR!{G I U' }CONTR 
OLL1' LE LINEE 828- 1008!!!" : PRINT : END 

:rem 83 
150 PRINT" {CLR} {GI;; I }ORA:" : ?RI:-IT : PRINT" PO 

KE 700 , 0C : POKE701 ,SC" : ?RI!'IT"SYS" RA:PR 
INT:PRINT :rem 102 

160 PRINT"DOVE{ 2 SPAZI )OC E' IL VECCHIO C 
ODICE COLORE":PRINT"E NC E' I L NUOVO 
CODICE COLORE" : r em 121 

170 END : rem 11 1 
828 DATA 173 , 134,2,41,15,205 :rem 95 
834 DATA lE-8,2',208,6,173, 189 :rem 1 17 
840 DATA 2,1 4 1,134,2,173,14 : r em 3 6 
846 DATA 144, 41 , 15,141 , 19,3 :rem 47 
852 DATA 173,14,144,32,168,2 :rem 100 
858 DATA 205,188,2,208,12,173 : rem 1 57 
864 DATA 189,2,32,173,2,109 : rem 56 
870 DATA 19 , 3,141,1 4 ,144,173 :rem 97 
876 DATA 15 , 144,41,240,141,16 :rem 146 
882 DATA 3,32 , 168,2,141,17 : rem 255 
888 DATA 3,205,188 , 2 , 208,12 :rem 56 
894 DATA 173,189,2,141,17,3 :rem 59 
900 DATA 32 , 173,2,1 41,16,3 :rem 241 
906 DATA 173,15,1 4 4,41,8,141 :rem 98 
912 DATA 19,3,173,15,144,41 :rem 46 
918 DATA 7,141,18,3,205 , 188 :rem 57 
924 DATA 2,208,6,173 , 189,2 :rem 6 
930 DATA 141 , 18,3,13,19,3 :rem 197 
936 DATA 13, 16,3,141,15,144 :rem 43 
942 DATA 169,0, 168,170,133,251 :rem 203 
948 DATA 173,2 1 144,41,128,208 :rem 155 
954 DATA 6 , 169,148,133,252,208 :rem 213 
96 0 DATA 4 ,169,150,133 , 252,177 : rem 206 

M -~6/15 

966 DATA 251,41,15,205,188,2 :rem 104 
972 DATA 208,5,173,189,2, 145 : rem 112 
978 DATA 251,200,208,239,230,252:rem 46 
984 DATA 232,22 4 ,1,208,232,177 :rem 203 
990 DATA 251,41,15,205, 188,2 :rem l 01 
996 DATA 208,5,173, 189,2,145 :rem 118 
1002 DATA 251,20 0 , 192,251,240,2 :rem 223 
1008 DATA 208 , 235,96 :rem 222 

Invertitore per VIC 20 
10 REM *VIC INVERTER* CK • CHECKSUM,A • 

INDIRIZZO, N • L/ M. : rem 33 
20 RA•743 : RA$•STR$ (RA) : L•LEN(RA$):RA$•RI G 

HT$ (RA$ ,L- ll : REM RA•IND.RILOCAZIONE 
:rem 141 

30 CK•O:PORA•RATORA+24:REAON : POKEA+I,N:CK 
•CK+N: NEXTA :rem 89 

40 IFCK<> 2391 THENPRINT" {CLR) (GIU ' } " SPC ( 3) 
"CONTROLLA LE DATAl! !":END :rem 233 

50 PRINT" iCLR} ( GIU' }SYS"RA$" PER ATTIVARE 
E J!SATTIVARE IL REVERSE.":END 

:rem 144 
743 DATA 1 73 , 15, 144,4 1 ,8,240 :rem 97 
749 JA7A 9,173 , 15, 144,41,247 :rem 111 
755 :>ATA 141 , 15, 144,96,173,15 :rem 156 
761 JATA 144, 9, 8, 141 , 15, 144 : rena 51 
767 DATA 96 :rem 45 
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Il corso più entusiasmante su cassetta 
del Gruppo Editoriale Jackson per Commodore 64, 

VIC 20 e Spectrum 
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200.000 copie~~ 
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• 
Oggi è davvero fadle Imparare Il 
Bask:. Con Video Bask: Il corso su 
cassetta che ti permette di 
programmare subito Il tuo computer. 
E fodles tu chiedi, lui risponde, 
tu Impari. Passo dopo passo. 
Sul tuo schermo appaiono le 
domande, le risposte, gh esercizi • 

tu, Mnza fatica, presto • bene, 
Impari a conoscere 
• programmare Il tuo computer, sia 
esso un VIC 20, un Commodore 6-4 o 
un Slnclalr. 
Video Bask: è In edicola. 
Provalo subito. 
Ogni lezione è uno spettacolo. 

........ 

Il corso è composto da: 
20 fa1clcoll + IQwl•otiwAI 

20 cassette+ 
5 1plendldl raccoglitori 

Oggi Il Bask: si Impara così. 
Video Baslc, Il corso su cassetta per 
parlare subito col tuo computer. 

Video Boslc 
per Imparare non solo U Baslc. 

O GRUPPO iiHioRWi IACXSON 
Mblo.sai~ 

....,.; 



di .1.L CalYbl 
trad. e adatt. 
di JI. Crlmdb Grlut 

la .. uto 8'oco HNtO _. ra .. o
aa-ato •-•ttlwo a. '°91ca .. 
- llO' di fol'tllaa wl al•teraaao 
-D'ladowlaar• li codice ...., • . 
to 

Q uesto gioco • basato sull'idea del 
popolare "Master mlnd". Dopo 

aver caricato li programma ed averlo 
attivato con Il RUN vi verrà chiesto se 
desiderate leggere le Istruzioni. All'lnl· 
zio del gioco appaiono sei diamanti rossi 
nell'angolo supe.rlore sinistro dello 
schermo: sotto questi diamanti • nasco
sto un codice di colori composto da sei 
elementi. Scopo del gioco • raffigurare 
e copiare questo codice nel minor nu· 
mero di tentativi possibile. 
Potete Inserire la vostra scelta premen· 
do I tasti corrispondenti al colori deside· 
rati (I numeri da 1 a 8 nella parte supe· 
rlore sinistra della tastiera). 
Come ciascun tasto viene premuto li co· 
lore corrispondente alla scelta viene vi· 
suallzzato sullo schermo, accompagna· 
to da una nota musicale (la sequenza di 
tutti gli otto colori disponibili suona una 
scala musicale). Dopo che sono stati 
premuti sei tasti li computer confronte· 
rà le vostre scelte con Il codice nascosto 
sotto I diamanti. Il punteggio viene vi· 
suallzzato a destra della vostra scelta. 
Il codice segreto può contenere più vol
te lo stesso colore: ad esempio, può 
contenere due volte Il blu o tre volte Il 
bianco. 

hateato 
Esistono tre simboli diversi per Indicare 
li punteggio raggiunto In ciascun 
round: 
- li segno"+" Indica che uno del colori 
scelti • corretto e si trova nella giusta 
posizione (quest'ultima non corrisponde 

16 .~,m 

necessariamente alla locazione del •+• 
nell'Indicatore di punteggio); 
- uno ·o• Indica che uno del colori • 
corretto, ma la sua posizione • sbaglia· 
ta· 
- 'una •@ • indica che il colore • errato, 
cloé non appartiene al codice segreto. 
Ad esempio, supponiamo che li vostro 
punteggio appaia In questo modo: 

++00@@ 

Ciò significa che due delle vostre scelte 
rappresentano I colori corretti nel posto 
corretto, due delle vostre scelte rappre· 
sentano I colori corretti nella posizione 
sbagliata e due delle vostre scelte rap
presentano colori che non esistono nel 
codice segreto. 
Tenete sempre presente che 1a posizio
ne dell'indicatore di punteggio non cor· 
risponde alla posizione del colore relati· 
vo all 'Interno del codice segreto. 



Disponete di 12 round per Indovinare 
la corretta combinazione di colori: man 
mano che procedete studiate attenta· 
mente I punteggi delle scelte preceden· 
ti, al fine di dedurre logicamente quale 
sia il codice segreto. 

Se premete il tàsto sbagliato, r,otete 
usare li tasto DEL per annullare I intera 
scelta, e se •date forfait• e desiderate 
vedere quale sia il codice segreto, pre· 
mete li tasto •9•: il codice verr6 vlsuallz· 
zato. e naturalmente perderete la parti· 

ta. 
Un punteggio di nove o dieci tentativi è 
molto buono, di sei, sette o otto è ecce· 
zionale, e di cinqu.e o meno è ... un po' 
troppo fortunato! 

Clfpber 
veHlo•• per C64 
70 PRINT"{CLR}":POKE53280,6:POKE5328l,l2 

:rem 147 
80 GOSUBl210 :rem 172 
90 PRINT: PRINT" {CLR} {WHT} {RVS} ISTRUZIONI? 

{ 2 SPAZI}S/N{OFF}" :rem 108 
lOO GETA$:IFA$=""'rHEN100 :rem 69 
11 o IFA$•"S"THENGOT01060 : rem 137 
120 IFAS<>"N"THENlOO :rem 83 
130 PRINT"{CLR}":DIMA(S) ,Z(S) ,S (S) ,RC(8), 

GC(8l : rem 109 
140 GLOC•1039:CGLOC•55311:ANS•1024:A$•"": 

POKB54296,15 :rem 231 
150 HP•54273:LF•54272:HP•54275:LP•54274:A 

D•54277:SR=54278:WF•54276 :rem 233 
160 CANS•55296:SLOC•1053:X•O :rem 116 
170 POKE649,1 :rem 199 
180 PORK•1T012 :rem 63 
190 FORI•lT06 :rem , 7 
200 POKEGLOC,8l:POKECGLOC,ll :rem 218 
210 GLOC•GLOC+2:CGLOC•CGLOC+2 :rem 27 
220 NBXTI :rem 28 
230 GLOC•GLOC+68:CGLOC•CGLOC+68 :ram 149 
240 NBXTK :rem 32 
250 GLOC•1039:CGLOC=55311 :rem ' 64 
260 PORL•OT05 :rem 16 
270 B•INT(RND(l)*8) :re~ 28 
280 RC(B)•RC(B)+l :rem 1 31 
290 A(Ll•B :rem 248 
300 POKBANS,90:POKECANS,2:GOSUB1 510:A~S•A 

NS+2:CANS•CANS+2 :rem 92 
310 NEXTL :rem 31 
320 ANS•1024:CANS•55296 :rem 34 
330 FORI•OT05 :rem 11 
340 GETZ$: IPZ$•""THEN340 : rem 131 
350 IFASC(Z$)•20THENGOT01020 :rem 151 
360 IFASC(ZSl<490RASC(Z$)>57THEN340 

:rem 46 
370 Z(I) •VAL (Z$ ) :rem 125 
380 Z(I)•Z( I)-1 :rem 30 
390 IFZ(I)•8THEN800 :rem 91 
400 GC(Z(Ill•GC(Z(I))+l :rem 203 
410 POKECGLOC,Z(I ) :rem 76 
420 GOSU81330 :rem 221 
430 CGLOC•CGLOC+2 :rem 1 
440 NEXTI :rem 32 
450 FORl•OT07 :rem 16 
460 IFGC(Il<•RC(I)THENO•O+GC(I) :rem 82 
4 70 IPGC (I l>RC (Il THENO•O+RC (Il : rem 35 
480 NBXTI :rem 36 
490 FORK•OT05 :rem 20 
500 IFZ(K)•A(K)THENF•F+l :rem 136 
510 NBXTK :rem 32 
520 IFQ•OTHEN610 :rem 170 
530 IPF•OTHEN580 :rem 166 
540 PORK•OTOP-1 :rem 127 
550 SCKl•91 :rem 48 
560 NEXTK :rem 37 
570 IPP•QTHEN610 :rem 197 
580 PORK• FTOQ-1 :rem 164 
590 S(K)•87 :rem 57 
600 NEXTK :rem 32 
610 FORK•OT05 :rem 14 
620 POKESLOC,S(K) nem 19 

630 POKESLOC+54272,0 :rem 132 
640 SLOC•SLOC+2 :rem 150 
650 NEXTK :rem 37 
660 SLOC•SLOC+68 : rem 21 2 
670 CGLOC•CGLOC+68 : r:em 67 
680 I•O :rem 84 
690 X•X+l :rem 232 
700 IFF•6THEN800 : rem 166 
710 IFX• 12GOT0800 :rem 240 
720 FORK•OTOS :rem 16 
730 S(K)•O :rem 246 
740 NEXTK :rem 37 
750 Q•O:P•O :rem 7l 
760 FORK•OT07 :rem 22 
770 GC(K) •O :rem 49 
780 NEXTK :rem 41 
790 GOT0330 :rem 111 
800 FORT•0T05 :rem 24 
810 POKEANS,81 :rem 63 
820 POKE~ANS,A(Tl :rem o 
830 GOSUB 142 0 :rem 226 
84 0 ~~S·ANS-2 : CANS •CA~S+2 :rem 24 
850 ~~XT :tem 220 
86 0 r:Z ( I l •80R ( X• 1 2A~~:< 6 J GOT0910 

:tem 222 
87 0 ?RI~T"":?RI NT"" :PRINT"" :rem 134 
880 ?RINT"{BLK} HAI VINTO!!":?RINT"{GIU'} 

{BLK} MOSSE:"X :rem 106 
890 GOT0920 :rem 117 
910 PRINT"{BLK}{ 3 GIU'} HAI Pf!RSOI J" 

:rem 203 
920 PRINT:PRINT :rem 239 
930 PRINT" { 1' GIU' } PREMI UN TASTO" 

:rem 6 
940 GETC$:IPC$•""THEN940 :rem 97 
960 PRINT"{CLR}{WHT}{ 2 GIU' }{ 2 SPAZI}VU 

OI GIOCARE ANCORA?{ 2 SPAZI}{RVS}S/N 
{OFP}" :reia 206 

970 GETAS :rem 229 
980 IPA$•""THEN970 :rem 229 
990 IPA$•"S"THENRUN90 :re11 247 
1000 IFA$<>"N"THEN970 :rem 144 
1009 PRINT"{CLR}":POKE54296,0 :rem 253 
1010 POKE53280,14:POKE53281 1 6:PRINT"[<7>) 

":POKE649,10:END :rem 161 
1020 POROE•I*2T01STEP-l:POK8CGLOC-DE,12:G 

OSUB1510:NEXTOE :rem 28 
1030 PORRE•OT08:GC(RE)•O:NEXTRB :rem 179 
1040 CGLOC•CGLOC-(I*2) :rem 245 
1050 GOT0330 :rem 149 
1060 PRINT"{CLR}DEVI TROVARE UN CODICE DI 

COLORI." :rem 67 
;1065 PRINT"PUOI SCBGLIBRB 6 TRA GLI 8 COL 

ORI." :rem 148 
1070 PRINT"UN COLORE PUO' ESSERE SCELTO p 

IU'"; :rem 252 
1075 PRINT"DI UNA VOLTA.QUANDO APPAIONO I 

6 DIAMANTI," :rem 212 
1080 PRINT"INSERISCI LE TUE SCELTB CON I 

TASTI DI{ 2 SPAZI}COLORE." :rem 175 
1090 PRINT"DOPO AVER INSERITO I TUOI 6 CO 

LORI,{ 5 SPAZI}VEDRAI IL TUO PUNTEGG 
IO." :rem 68 

1100 PRINT'"':PRINT"IL PUNTEGGIO E':" 
:rem 139 



111 O PRINT"+• COLORE GI USTO IN POSTO G!UST 
O" :reni 162 

1120 PRINT" O=COLORE GIUSTO IN POSTO ERRAT 
O" . rem 154 

11 30 PRI NT" @• COLORE ERRATO" : P.KIN'l''' " 
:rem 175 

1 140 PRINT" LE POSIZIONI DEI SEGNALINI DEL 
PUNTEGGIO" :rem 223 

1 145 PRINT" NON SI RIFERISCONO AL POSTO DE 
I COLORI" :rem 34 

11 50 PRI NT"HAI 12 ROUND, SE VUOI VEr 3RE" 
:rem 23 

11 60 PRINT" IL CODICE ED USCIRE DAL GIOCO 
PREMI 9.":PRINT"" :rem 90 

11 70 PRINT"SE HAI INSERITO MENO DI 5 COLO 
RI," :rem 86 

11 75 PRINT"PREMI 'DEL' PER CANCELLARE LA 
SCELTA." ; r em 103 

11 80 PRINT"{RVS}{BLK}PREHI UN TASTO{OFF}" 
:rem 122 

11 90 GETR$:IFR$•""THEN1190 :rem 219 
1 200 GOT0130 :rem 144 
1 210 PRINT"{WHT}{CLR}{ 10 GIU ' }{ 9 DES} 

{RVS} { 3 SPAZI} {OFF} {RVS} {OFF} 
{RVS} {OFF} {RVS}{ 3 SPAZI}{OFF} 
{RVS} {OFF} {RVS} {OFF} {RVS} 
{ 3 SPAZI}{OFF} {RVS}{ 3 SPAZI}{OFF} 
" :rem 252 

1220 PRINTSPC(9)"{RVS} {OFF}{ 3 SPAZI} 
{RVS} { 3 SPAZI} {OFF} {RVS} {OFF} 
{RVS} {OFF} {RVS} {OFF} [<O>) {RVS} 
{OFF} {RVS} {OFF} [< 2 O>) {RVS} 
{OFF} {RVS} {OFF}" :rem 245 

1230 PRINTTAB(9)"{RVS} {OFF}{ 4 SPAZI} 
{RVS} {OFF}{ 2 SPAZI}{RVS} 
{ 2 SPAZI}{OFF}{ 2 SPAZI}{RVS} [<O>] 

{OFF} {RVS} [< 2 O>] {OFF} {RVS} 
{ 2 SPAZI}[<*>] {OFF}" :rem 218 

1 240 l"ORO• l T09: PRINT" "; : NEXTO : rem 63 
1250 PRINT"{RVS}{ 3 SPAZI}{OFF} 

{ 2 SPAZI}{RVS} {OFF}{ 2 SPAZI}{RVS} 
{Ol"F}{ 3 SPAZI}{RVS} {OFF} {RVS } 

{OFF} {RVS}{ 3 SPAZI }{ OFF} {RVS } 
{OFF} {RVS} {OFF }" : rem 18 5 

1310 FOR0•1T02000:NEXT : rem 60 
1320 RETURN : r em 166 
1330 IFZ(I)•OTHENHI•34:L0•75:GOT01 520 

:rem 212 

1340 IFZII)•lTHENHI•38:L0• 126:GOT01520 
:rem 7 

1350 IFZ(I)•2THENHI•43:L0•52:GOT01520 
:rem 21 1 

1360 IFZ(I)•3THENHI • 45:LO• l98 : GOT01520 
:rem 18 

1370 IFZ(I)•4THENHI•51 :L0• 97:GOT01520 
:rem 223 

1380 IFZ(I)•5THENHI•57:LO•l72:GOT01520 
:rem 17 

1390 IFZ(I)•6THENHI • 64:LO•l88:GOT01520 
:rem 24 

1400 IFZ(I)•7THENHI • 68:L0•149:GOT01520 
:rem 18 

1410 RETURN :rem 166 
1420 IFA(T) •OTHENHI•34:L0• 75 : GOT01520 

:rem 198 
1430 IFA(T)•1THENHI•38:LO•l26:GOT01520 

:rem 249 
1440 IFA(T)•2THENHI•43:L0•52:GOT01520 

:rem 197 

1450 IFA(T) • 3THENHI•45:L0•198:GOT01520 
:rem 4 

1460 IFA(T)=4THENHI•51 : L0• 97 : GOT01520 
:rem 209 

1470 IFA(T)•5THENHI•57:L0•172:GOT01520 
:rem 3 

1480 IFA(T)•6THENHI • 64:L0•188:GOT01520 
:rem 10 

1490 IFA(T)•7THENHI•68:L0•149:GOT01520 
:rem 1 3 

1500 RETURN :rem 166 
151 o HI • 45:LO•l98 :rem 178 
1520 POKEHF,HI:POKELF,LO :rem 4 
1530 POKEHP,O:POKELP,255 :rem 185 
1540 POKEA0,9:POKESR,0 :rem 77 
1550 POKEWF,65 :rem 46 
1560 FORSO• l T0150:NEXTSO :rem 23 
1570 POKEWF,64 :rem 47 
1580 RETURN :rem 174 

Cypher 
versione per VIC 20 
9 0 POKE36879,232:GOSUB1210:PRINT:PRINT" 

(CLR}{BLK}{RVS}{ 3 SPAZI}ISTRUZIONI 
{ 2 SPAZI}S/N{ 4 SPAZI}{OFF}":rem 115 

100 GETA$ : IFA$•" "THEN100 :rem 69 
11 o IFA$ • "S"THENGOT01060 : rem 137 
120 IF ... $<>"N"THEN100 :rem 83 
130 PRINT"{CLR}":DIMA\(5),Z\(5),S\(5),RC\ 

(8) ,GC\(8) : rem 38 
140 GLOC• 7688:CGLOC•38408:ANS•7680:A$•"": 

POKE36878,15 : rem 19 
150 HF•36876:LF• 36875 :rem 133 
160 CANS • 38400:SLOC•7695:X•O:FORK•1T012:F 

ORI • lT06 : rem 11 
210 POKEGLOC,81:POKECGLOC,l:GLOC=GLOC+l:C 

GLOC•CGLOC+l:NEXTI : rem 44 
230 GLOC • GLOC+38:CGLOC• CGLOC+38:NEXTK:GLO 

C• 7688:CGLOC•38408 : rem 178 
260 FORL=OT05:B•INT (RND(1)*8) : RC\(B)•RC\( 

B)+l:A\(L) • B :rem 246 
300 POKEANS,90:POKEC.-.NS,2:GOSUB1510 : ANS•A 

NS+l:CANS•CANS+l:NEXTL :rem 31 
320 ANS•7680:CANS• 38400 :rem 36 
330 FORI • OT05 :rem 11 
340 GETZ$:IFZ$•""THEN340 :rem 131 
350 IFASC(Z$ ) •20THENGOT01020 :rem 151 
360 IFASC(Z$ ) <490RASC(Z$)>57THEN340 

:rem 46 



370 Z\ (I) •VAL(Z$ ) :Z\ ( I ) •Z\ (I)-1 :rem 169 
. 390 IFZ\(1) • 8THEN800 :rem 128 

400 GC\(Z\(l )) sGC\(Z\(1 ) )+1 : rem 95 
410 POKECGLOC,Z\(l):GOSUB1330:CGLOC•CGLOC 

+ l : NEXT:FORI•OT07 :rem 191 
460 IFGC\(Il< • RC\(I)THENQ• Q+GC\(I) 

:rem 193 
470 IFGC\(I)>RC\(I)THENO•O+RC\(I) 

:rem 146 
480 NEXTI:FORK• OT05 :rem 213 
500 IFZ\(K)•A\(K)THENF•F+l :rem 210 
520 NEXTK:IFQ•OTHEN620 :rem 111 
530 IFF• OTHEN580 :rem 166 
540 FORK•OTOF-1 :rem 127 
550 S\(K)•9l:NEXTK :rem 25 
570 IFF•QTHEN620 :rem 198 
580 FORK• FTOQ-1 :rem 164 
590 S\(K) • 87:NEXTK : rem 34 
620 FORK•OT05:POKESLOC,S\(K):POKESLOC+307 · 

20,0 :rem 6 
640 SLOC•SLOC+l :rem 149 
650 NEXTK :rem 37 
660 SLOC• SLOC+38 :rem 209 
670 CGLOC•CGLOC+38 :rem 64 
680 I•O :rem 84 
690 X•X+l :rem 232 
700 IFF• 6THEN800 :rem 166 
710 IFX•l2GOT0800 : rem 240 
720 FORK•OT05 : rem 1 6 
730 S\(K)•O : rem 27 
740 NEXTK :rem 37 

750 O• O:F•O :rem 7 1 
760 FORK• OT07 :rem 22 
770 GC\ (K)•O : rem 86 
780 NEXTK : rem 41 
790 GOT0330 :rem 111 
800 FORT• OTOS :rem 24 
8 10 POKEANS,81 :rem 63 
820 POKECANS ,A\ (T) :rem 37 
830 GOSUB1420 :rem 226 
840 ANS•ANS+l:CANS•CANS+l :rem 22 
850 NEXTT : rem 48 
860 POKE198,0:IFZ\(I)•80R(X•12ANDF<6)GOTO 

910 :rem 106 

880 PRINT"{CLR}{ 3 GIU'}HAI 
SSE":PRINT"{ 8 SPAZI}"; 

890 GOT0930 

VINTO IN"X"MO 
:rem 153 
: rem 118 

PERSO" 910 PRINT"{ 3 GIU'}{BLK}HAI 
:rem 137 

930 PRINT"{ 2 GIU'}{RVS}PREMI{ 2 GIU'} 
( 4 SIN}UN( 2 GIU'}( 3 SIN}TASTO" 

:rem 219 
940 GETC$:IFC$•""THEN940 :rem 97 
960 PRINT"(CLR}( 2 GIU'}(BLK}GIOCHI ANCOR 

A?(RVS}S/N{OFF}" :rem 207 
980 GETA$:IFA$ • ""THEN980 :rem 101 
990 IPA$ • "S"THENRUN130 : rem 34 
1000 IPA$<>"N"THEN980 :rem 145 
1010 PRINT"{CLR}":END : r em 55 
1020 PORDE•IT01STEP-l:POKECGLOC-DE,12:GOS 

UB1510:NEXTDE :rem 192 
1030 PORRE•OT08:GC%(RE)•O:NEXTRE:rem 216 
1040 CGLOC•CGLOC-(I*l) :rem 244 
1050 GOT0330 : rem 149 
1060 PRINT"(CLR}QUESTO E'UN GIOCO DI 

( 2 SPAZI }ABILITA'. 6 COLORI 
( 4 SPAZI}CASUALI SARANNO SCEL-" 

:rem 202 
1070 PRINT"TI DAL COMPUTER. UN( 3 SPAZI} 

COLORE PUO' ESSERE( 4 SPAZI}SCELTO P 
IU' DI UNA" :rem 61 

1080 PRINT"VOLTA. USA I TASTI DI COLORE P 
ER EFFETTUARE LE TUE SCELTE." 

:rem 149 
1090 PRINT"DOPO AVER INSERITO I 

( 2 SPAZI}TUOI COLORI VERRA' 
( 4 SPAZI }VISUALIZZATO" : rem 22 

1091 PRINT"IL PUNTEGGIO." :rem 17 
10 92 PRI NT"( 5 SPAZI}(GIU'}(RVS}PREMI UN 

TASTO" : rem 107 
1095 GETA$ : I FA$•""THEN1095 :rem 193 
1100 PRINT" (CLR}(GIU'}PUNTEGGI:":rem 212 
1110 PR INT" {GIU'} +•COLORE GIUSTO 

( 9 SPAZI ) POSTO GIUSTO" : rem 28 
11 20 PRINT" {GIU ' ) O•COLORE GIUSTO 

{ 9 SPAZ I ) POSTO SBAGLIATO" :rem 221 
11 30 PRINT" (GIU ' )@ •COLORE SBAGLI ATO" 

: r e m 126 
11 50 PRINT" i GIU ' ) HAI 1 2 TENTATI VI,E SE VU 

OI VEDERE I L" : rem 50 
11 60 PRINT"CODICE E FI NIRE IL { 4 SPAZ I }GI 

oco, PREMI ' 9' ·" :rem 166 
1170 PRINT" (GIU' }SE HAI SCELTO MENO 

( 4 SPAZI}DI 6 COLORI , PREMI" 
: rem 66 

1175 PRINT" ' DEL' PER CANCELLARE 
( 2 SPAZI}LA SCELTA." :rem 234 

UN TASTO" 
: rem 88 

1180 PRINT"( 5 SPAZI}(RVS}PREMI 

1190 
1200 
121 o 

1310 
1320 
1330 

1340 

1350 

1360 

1370 

1380 

1390 

1400 

1410 
1420 

1430 

1440 

1450 

GETR$:IFR$• ""THEN1190 :rem 219 
GOT0130 :rem 144 
PRINT"(WHT}(CLR}( 10 GIU'}{ 7 DES)CY 
PHER" :cem 109 
FORD• 1T02000:NEXTD :cem 128 
RETURN : rem 166 
IPZ\(1)•0THENHI • l30:L0• 130:GOT01520 

:rem 78 
IFi\(l)•lTHENHisl75:LO•l75:GOT01520 

:rem 98 
IFZ\(I) • 2THENHI•183:LO•l83:GOT01520 

: rem 98 
IPZ\(I)•3THENHI•191:LO•l91:GOT01520 

:re m 98 
IPZ\ (1)•4THENHI • l95:LO• l95:GOT01520 

:rem 108 
IFZ\(I) • 5THENHI•201:L0•201:GOT01520 

:rem 86 
IFZ\(1)•6THENHI•207:L0•207 : GOT01520 

:rem 100 
IFZ\(I)•7THENHI • 209:L0• 209:GOT01520 

:rem 97 
RETURN : rem 166 
IPA\(T) • 0THENHI•l30:L0•130:GOT01520 

: rem 64 
IFA%(T) • lTHENHI • l75:LO•l75:GOT01520 

:rem 84 
IPA%(T) • 2THENHI • l83:LO• l83:GOT01520 

:rem 84 
IPA\(T) • 3THENHI•l9l:LO• l9l:GOT01520 

:rem 84 
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1460 

1470 

1480 

1490 

IFA\(T)•4THENHI•l95:LO•l95:GOT01520 
:rem 94 

IFA\ (T)•5THENHI•201:L0•201:GOT01520 
:rem 72 

IFA\(T)•6THENHI•207:L0•207:GOT01520 
:rem 86 

IFA\(T)•7THENHI•209:L0•209 : GOT01520 

1500 RETURN 
:rem 92 
:rem 166 
: rem 178 
:rem 4 
:rem 23 

1510 HI•45:LO•l98 
1520 POKEHF,Hl:POKELF , LO 
1560 FORS0•1T0150:NEXTSO 

..... -a IMI -

1570 POKEHF,O:POKELF,0 
1580 RETURN 

: rem 61 
:rem 174 
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n C64 • - C091111ter altaaeat• 
c:om.-tttl•o. a lteMO coeto • coa 
c:antterl8tlc .. paflcM • 9090-
n molto hoae. 
Però ...... canamu aoa ....-••· 
de . .......... tateaeUa•emorla 
ROJI, l'Otltlae clae .--.uaao 
l'adHmdoee facile • ..,.tlca di 
taH poeelbllld. CM, per ....... 
efnlttat• la tatta la loro IMK-· 
dalid. rlcWedoao tec:alc.. di 
............... -.c ....... . 
SUPERGRAPHIC è - 1ae1 ... di 
fayoloee ........ CM ....... . 
di_....... lo ec .. rmo e- eetn· 
- fadlld • ••lodd. 

L 'inlicme di routine raggruppate In 
questo utlllsslmo programma sono 

state studiate appositamente per mani· 
polare In vari modi U testo e I caratteri 
presenti sullo schermo, creando effetti 
spedaJI abbastanza suggatlvl e utili, 
per rendere un qualslUI programma 
più movimentato e divertente da usare. 

n coacetto •• aa flaeetn 
~ .... 
Il normale schermo visualizzato dal C64 
In modo testo i formato da una griglia 
di 25•40 caratteri, che nel programma 
devono essere Indicati con numeri da O 
a 24 per l'alteua e da O a 39 per la lun· 
gheua. 
Spesso si desidera lavorare solo In una 
parte dell'intero schermo, che parte In 
termini Informatici i chiamata comune· 
mente "finestra•. 
Per definire la posizione e le dimensioni 
della finestra, che deve etNre program· 
mata per un dato utlllUo, i necessario 
tenere conto di quattro pa.rametri prin· 
dpall: 

1) la colonna che determina la potlzlone 
del lato sinistro della finestra; 
2) la riga che determina la posizione del 
lato superiore della finestra; 
3) la largheua della finestra espressa 
in colonne; 
4) l'alteua della finestra espressa In rl· 
ghe. 

In generale, per crea re una finestra si 
possono usare le variabili: 
LC..... colonna che determina la posi· 
zlone del lato sinistro della fine.stra; 
TR. .... riga che determina la posizione 
del lato superiore della finestra; 
WIDTH.. largheua della finestra 
espressa In colonne; 
DEPTH .. alteua della finestra espressa 
In righe. 

Negli esempi esplicativi che seguiranno 
.aranno utilizzate queste variabili nelle 

~rio notare che I parametri LC 
e TR vengono utilizzati allo staso modo 
delle coordinate su un plano cartnla· 
no. 

Perciò, se al voleue, ad esempio, crea· 
re una finestra grande quanto la scher· 
mata, al devono settare I parametri In 
questo sistema : 
LC • O TR • O WIDTH • 40 
DEPTH • 25 

I aaoYI e-· a41 atlllaaltUI 
I comandi disponlblU utlllUando SU. 
PERGRAPHIC al possono dividere in 
cinque sezioni principali: 

1) comandi per lo scroll: 
2) comandi per Il reverse: 
3) comandi per Il colore: 
4) comandi per li "fili": 
5) comandi per disegnare comici 



Prima di utilizzare le routine In linguag
gio macchina i necessario definire, per 
un loro utiliuo più veloce e pratico, al
cune variablll di questo tipo: 

UP • 12 • 4096 + 256 
DWN •UP+ 67 
LFT •UP+ 295 
RHT •UP+ 369 
RVS •UP+ 447 
COL . • UP + 511 
FILL •UP+ 547 
BRDR •UP+ 611 

Queste variabili conterranno l'Indirizzo 
di partenza della routine di cui recano 
le lnlzJall o l'abbreviazione secondo que
sto criterio: 

sehermata In modo elegante, molto ori· 
glnale e pratico. 

I co-dl di nw-
Eslstono due tipi di comandi In questa 
sezione dell'utillty SUPERGRAPHlC: 

1) REVERSE/MODO 1 
Sintassi: SYS RVS, LC, TR, WlDTH, 
DEPTH 
Effetto: que.sto modo del comandi per 
gestire finestre In reverse Inverte tutti I 
caratteri presenti nella finestra, lascian
do I colori come erano prima dell'Inver
sione. 

2) REVERSE/MODO 2 
Slntaul: SYS RVS, LC, TR, WIDTH, 

UP 
DWN 

• Routine di scroll verso l'alto DEPTH, CR 
• Routine di scroll verso Il bas- Effetto: questo modo del comandi per 

so gestire finestre In reverae Inverte tutti I 
• Routine di scroll verso slnl· caratteri presenti nella finestra, lnMren· LFT 

RHT 

RVS 
COL 
FlLL 
BRDR 

stra do il colore definito dalla variabile CR 
• Routine di scroll verso de- In tutta la finestra ed Ignorando quello 

stra che I caratteri possedevano prima (la 
• Routine di reverse variabile CR può auumere un valore 
• Routine di colorazione da O a 15). 
• Routine di riempimento I comandi di reverse possono servire 
• Routine di formazione corni- per far lampeggiare tutto ciò che si tro-

cl. va In una data finestra o per creare 
effetti speciali. 

1_.dldlecroU . 
Cl sono quattro diverse routine di scroll 
ognuna delle quali può assumere due 
variazioni per un totale di otto tipi di 
scroll diversi!! 

1) SCROLLSU 
Sintassi: SYS UP. LC, TR, WIDTH, 
DEPTH, W 

2) SCROLL GIÙ 
Sintassi: SYS OWN, LC, TR, 
WIDTH, DEPHT, W 

3) SCROLL A SINISTRA 
Sintassi: SYS LFT, LC. TR, 
WIDTH, DEPHT, W 

4) SCROLL A DESTRA 
Sintassi: SYS RHT, LC, TR, WIDHT, 
DEPTH, W 

Effetto: {per tutti e quattro I tipi di routl· 
ne) dopo aver definito I quattro parame
tri per la grandezza e la posizione della 
finestra sullo schermo i necessario defl· 
nlre la variabile W, chiamata variabile 
di ritorno. 
Se essa vale O, I caratteri che usciranno 
dalla finestra In uno qualsiasi del lati 
verranno cancellati. 
Se Invece W i diversa da O, I caratteri 
che usciranno dalla finestra torneranno 
In essa, entrando dalla parte opposta al 
lato dal quale erano usciti. 

I comandi di scroll possono essere utili 
In diverse clrcostanu e per diversi sco
pi. 
Ad esempio, i possibile creare presen
tazioni In movimento o cancellare una 

Il co-•do di coloraaloaa 
Sintassi: SYS COL. LC. TR. WIDTH, 
DEPTH.CR 
Effetto: questo comando può cambiare 
li colore di tutti I caratteri presenti In 
una data finestra mediante la variabile 
CR, che contiene il numero corrlspon
de}lte al colore che devono assumere 
taU caratteri (la variabile CR può assu· 
mere un valore da O a 15). 
Questo comando può servire per far 
leggermente lampeggiare I caratteri In 
una finestra o per attrarre lattenzione 
su un testo più Importante degli altri. 

l ·.cq-dl di rl...._..to o . 
"ftJ>I," 
Esistono due tipi di comandi di riempi· 
mento: 

1) FILL/MODO 1 
Sintassi: SYS FILL, LC, TR, WIDTH, 
DEPTH,CH 
Effetto: riempie una data finestra con Il 
carattere specificato mediante la varia· 
bile CH (la variabile CH può assumere 
un valore da O a 255 e corrltponde al 
valore che si utilizza per pokare un ca· 
rattere sullo schermo). . 
Questo comando può servire per can
cellare una sezione dello schermo (CH 
• 32 (spazio)) o riempire una finestra 
con un motivo decorativo. 

2) FILL/MODO 2 
Sintassi: SYS FILL, LC, TR, WIDTH, 
DEPTH,CH,CR 
Effetto: riempie una data finestra con li 
carattere specificato mediante la varia· 

bile CH (la variabile CH può assumere 
un valore da O a 255 e corrltponde al 
valore che si utilizza per pokare un ca· 
rattere sullo schermo) e lo colora con Il 
colore specificato nella variabile CR 
(CR può a11umere un valore da O a 15) 

I c_ .. l di fonlalllo- coralcl 
Sintassi 1: SYS BROR, LC, TR, 
WIDTH, DEPTH, CH 
Sintassi 2: SYS BRDR, LC, TR, 
WIDTH, DEPTH, CH, CR 
Effetti: li primo comando disegna il bor· 
do della finestra, usando un carattere 
determinato mediante la variabile CH 
(CH può assumere un valore da O a 
255). 
li secondo comando genera l'effetto del 
primo e In più colora li carattere con Il 
quale disegna la cornice con un colore 
definito dalla variabile CR (CR può as
sumere un valore da O a 15). 

0 prop1lW dlwbadYO 
Per avere una dimostrazione delle poi· 
slblllta offerte da questo fantastico pro
gramma i stato appositamente creato 
un programma dimostrativo, che per· 
mette di capire ancor meglio come fun. 
zlonano le routine di SUPERGRAPHJC 
e poterle poi utilizzare In altri program· 
ml. 

Nota par l'adll.uo 
Quando 11 utilizzano le routine che for· 
mano li programma SUPERGRAPHIC 
i necessario accertarsi che prima siano 
state definite le varlablll UP, OWN, 
LFT, RHT, RVS, COL, FILL, BRDR, 
perchf In caso contrarlo Il computer al 
bloccherebbe molto facilmente. 
Inoltre, se 11 utilizzano le routine In un 
programma di propria Invenzione, i ne
cessario accertarsi che non vi siano va· 
rlabill uguali nel programma. 
Prima di far girare Il programma dimo
strativo, o qualsiasi programma che utl· 
llzzl le routine di SUPERGRAPHIC, i 
necessario caricare In memoria le routi
ne In L.M .. 



SapeqlaapMc per C64 

O FORI•49408T050121:REAOX:POKEI,X:NEXT 
:rem 159 

OATA32,226,193,32,241,183,134,2,32,20,1 
94,165,251,166,252,32 : rem 17 

2 DATA155,193,32,205 ,19 3 ,166, 254,202,48,2 
1,24,165,208,105,40,133 :rem 121 

3 OATA210,133,214,165,209,105,0,133,211,3 
2,119,193,202,16,235,164 :rem 151 

4 OATA253,185,32,192, 1 45,208,185,72,192,1 
45,212,136,16,24 3 ,32,20 :rem 130 

5 DATA194,88,96,32,226, 193,32,241,183,134 
,2,32,20,194,32,182 :rem 195 

6 OATA194,170,165,251,32,155,193,32,205,1 
93,166,254,202,240,208,56 :rem 235 

7 OATA165,208,233,40 ,133,210,133,214,165, 
209,233,0,133,211,24,32 :rem 100 

8 OATA119,193,202,16,234,48,184,41,3,9,21 
6,133,215,164,253,177 :rem 40 

9 OATA210,145,208,177,214,145,212,136,16, 
245,165,211,133,209,165,210 :rem 64 

10 DATA133 ,208, 165,215,133,213,165,214 ,13 
3 ,212,96, 72,169,216,133,208 :rem 66 

11 OATA172, 136,2,136,132 ,209,24,165,208,1 
05,40,133,208,165,209,105 : rem 213 

12 OATA0,133,209,202,16,240,24,104, 101,20 
8,133,208,133,212,165,209 :rem 1 9 1 

13 DATA105,0,133,209,41,3,9,216,133,213 , 1 
64,253,96,165,2,208 :rem 1 73 

14 OATA3,169,32,4 4 ,177,208,153, 32, 192,177 
,212,153,72,192,136,16 :rem 89 

15 OATA236 ,96 ,32,241 ,183,138,41 , 63 , 133,25 
1,32,241,183,138,41,31 : r em 7 6 

16 OATA133,252,32,241,183,202,1 34,2 53 ,24, 
165,251,101,253,201,40,176 :rem 254 

17 DATA16 ,32,241, 183,202,134,254,24,165,2 
52,101,254,201,25,176,1 :rem 109 

18 OATA96 ,76,72,178,120,162 , 30,181,208,72 
,189,0 , 192 , 149,208,104 :rem 99 

19 DATA157,0,192,202,16,241,96,32,226 , 193 
,32,241,183,134,2,32 :rem 229 

20 DATA20,194,32,182 , 194,165,251,166,211, 
32,155 , 193,160,0,177,208 :rem 176 

21 OATA133,210,177,212,72,144,13,200,177, 
208,72,177,212,136,145,212 :rem 6 

22 OATA10 4,145,208,200,196,253,1 44,239,16 
5,2,208,3,169,32,44,165 :rem 130 

23 DATA210,145,208,104,145,212,198 ,211, 19 
8,254,16,201,32,20,194,88 :rem 224 

24 DATA96 , 32,226,193,32,241,183 ,134 ,2,32, 
20,194,32,182,194,165 : rem 32 

25 DATA251,166,211,32,155,193 ,177,208, 133 
,210,177,212,72,164,253,240 :rem 70 

26 OATA15,136,177,208,72,177,212,200,145, 
212,104,145,208,136,208,241 :rem 65 

27 DATA165,2 , 208,3,169,32,44,165,210,145, 
208,104 , 1 4 5 , 212,198,211 :rem 124 

28 DATA198 ,254 ,16,203,48,68,166,252,138,2 
4,101,254,133,211,96,32 :rem 143 

29 DATA226,193,160,0,177,122,201,44,208,8 
,32,241,183,134,2,169 :rem 26 

30 DATA0, 44,169,255,133,174,32,20, 194,32 , 
182,194,165,251,166,211 : rem 128 

31 DATA32,155,193,177,208,73,128,1 45,208 , 
165,174,208,4,165,2,145 : rem 143 

32 DATA212,136,16,239 , 198,211,198,254,16, 
226,32,20, 194,88,96,32 :rem 100 

33 DATA226,193,32,241,183,134,2,32,20,194 
,32 , 182,194,165,251,l66 :rem 129 

34 ::>ATA211,32,155 , 193, 165,2, 1 45,212,136,1 
6,251,198 , 211, 198,254, 1 6 :rem 182 

35 OATA236,48,215 , 32, 226, 193 ,32 , 24 1 ,183,1 
34,175,160,0,177, 122,2 01 : rem 172 

36 DATA44,208 , 8,32,24 1 , 183 , 134,2 , 169,0,44 
,169,255,133,174,32 : rem 191 

37 OATA20,194,32,182,194,165 ,251 ,166 ,211, 
32,155,193,165,175,145,208 :rem 37 

38 DATA165,174,208,4, 165,2,145 ,212 , 1 36 , 1 6 
,24 1 ,198,211,198,254,16 :rem 1 42 

39 DATA228,48,151,32,226,193,32, 24 1,183,1 
34,175, 160,0,177, 1 22,201 :rem 176 

40 OATA44,208,8,32,24 1 ,183,134 ,2,169, 0 ,44 
,169,255,133,174,32 :rem 186 

41 OATA20,194,32,182,194,165,251,166,211, 
32,155,193,165,175,145,208 :rem 32 

42 DATA165,174,208,4,165 ,2, 145 , 212,136,16 
,24 1 , 198,2 11, 198,254,240 : rem 184 

4 3 DATA228,48,3 4 ,1 6 5, 2 51 , 166,21 1 ,32,155,l 
93,165, 175, 1 45,2 08 , 1 65 , 1 74 :rem 43 

44 JATA208,4 , 165,2, 145 ,2 1 2,1 36,48,4,160,0 
,24 0 ,237,198,2 11 ,198 :rem 236 

4 5 OATA25 4,240, 194, 16,222,32 ,20,1 94,88,96 
: r em 31 
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......... p.lcperC64 

.,.......__. dl•..tradvo 

O PRINT"{CLR}":POKE53280,14 : POKE53281,6 
: rem 94 

10 UP• 12*4096+256:0WN•UP+67:LFT•UP+295:RH 
T•UP+369:RVS• UP+447:COL•UP+511 

: rem 73 
20 FILL•UP+547:BROR• UP+611 : rem 63 
32 GOT035 : rem 6 
34 FORL•lTONO:NEXT:RETURN :rem 208 
35 PRINT"{WHT){CLR}{ 11 GIU'}"TAB(13)"0IM 

OSTRAZIONE" :rem 68 
38 PRINT"{GIU ' }"TAB(13)"SUPERGRAPHICI" 

:rem 203 
39 N0•25 : rem 162 
40 FORI•1T04 :rem 217 
45 K•INT(RN0(1)*8) :rem 245 
SO FORJ•OT07 : rem 221 
60 SYS BROR,J,J,40-2*J,25-2*J,160,J+K 

:rem 243 
65 GOSUB34 : rem 82 
70 NEXT :rem 166 
75 K• INT(RN0(1)*8) :rem 248 
80 FORJ•7TOOSTEP-1 :rem 122 
90 SYS BROR,J,J,40-2*J,25-2*J,160,J+K 

: rem 246 
95 GOSUB34 :rem 85 
100 NEXT : rem 208 
11 o NEXT : rem 209 
120 NO•l SOO:GOSUB34 : rem 73 
130 PRINT"{CLR}":T• 2S:GOSUB1500:GOSUB34 

:rem 203 
135 ND•2SO :rem 2ss 
140 FORI•1T06 :rem 12 
150 SYS COL ,4, 14,31 , 1 ,15:GOSUB34 : rem 6 
160 SYS COL,4, 14 , 31 , 3, 6: GOSUB3 4 :rem 215 
170 NEXT : rem 215 
180 N0• 1SOO :GOSUB34 : rem 79 
190 SYS FI LL, 0 , 17,40 ,8, 160,2 : rem 197 
200 N0• 750 : GOSU834 : rem 30 
210 PRINT" { 3 GIU' }{ RED }{ RVS }{ 7 OES }SCRO 

LL SENZA CANCELLAZIONE" : rem 1 52 
220 PRINTTA8 (20) " {RVS }[< 13 T> ) ":rem 72 
230 GOSUB34 : rem 124 
240 PRINT"{RVS}UTILIZZABILE IN TUTTE E 4 

LEOIREZIONill" :rem 55 
250 N0•1500:GOSUB34 :rem 77 
260 PRINTTAB(17)"{RVS}{GIU'}SU" :rem 196 
270 GOSUB34 : rem 128 
280 FORI•1T022 :rem 63 
290 SYS UP,5,5 ,30,11,1 :rem 123 
300 N0•7S:GOSUB34 :rem 239 
310 NEXT :rem 211 
320 N0•750:GOSUB34 :rem 33 
330 PRINTTAB(17)"{RVS}{SU}GIU'" :rem 166 
340 GOSUB34 : rem 1 26 
350 PORI•1T022 :rem 61 
360 SYS OWN,S,S,30,1111 :rem 189 
370 N0•7S:GOSUB34 :rem 246 
380 NEXT :rem 218 
390 N0•750:GOSUB34 :rem 40 
400 PRINTTAB(lS)"{RVS}{SU}SINISTRA" 

:rem 3 
41 o GOSUB34 : rem 1 24 
420 FORI•1T040 :rem 59 
430 SYS LFT,O,S ,40,11,1 :rem 180 
440 N0•75 : GOSUB34 : rem 244 
450 NEXT :rem 216 
460 N0•750:GOSUB34 :rem 38 
470 PRINTTAB(15)"{RVS}{SU} DESTRA" 

:rem 96 

480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 

570 
580 
590 

600 
610 

620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 

710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 

775 
780 

790 

795 
800 

810 

820 

830 

840 
850 
860 

870 

875 
880 

890 

900 

GOSU834 :rem 131 
FORI • 1T040 :rem 66 
SYS RHT,0,5,40,11,1 :rem 186 
N0•75:GOSUB34 :rem 242 
NEXT :rem 214 
N0=750:GOSU834 :rem 36 
SYS PILL,0,17,40,8,160,S :rem 199 
N0•7SO:GOSUB34 : rem 38 
PRINT"{ 5 SU} {RVS} {GRN) {OES)SCROLL CO 
N CANCELLAZIONE!" : rem 22 
PRINTTA8(12)"{RVS}(< 13 T>J":rem 81 
GOSUB34 : rem 1 32 
PRINT"{ 2 OES}{RVS}{ 4 SPAZI)UTILE PE 
R CANCELLARP. LO SCHERMO!" :rem 188 
GOSUB34 : rem 125 
PRINTTAB ( 1 7) " { RVS )COSI ' ••••••• 

:rem 161 
GOSUB34 : rem 127 
FORI • 1T040 :rem 62 
SYS LFT,0,0,40,16,0 :rem 182 
NO• O:GOSUB34 :rem 187 
NEXT :rem 219 
N0• 750:GOSUB34 :rem 41 
T•O:GOSUBlSOO :rem 223 
N0•750:GOSUB34 :rem 43 
PRINTTAB(17)" {RVS }{ 8 GIU'}{GRN)O COS 
I' •..• ... • "; : rem 255 
GOSUB34 : rem 127 
FORI• l T04 0 :rem 62 
SYS DWN , 0 , 0 ,40,17,0 :rem 186 
ND•50 : GOSU834 : rem 240 
NEXT : rem 219 
N0•7 50: GOSUB34 :rem 41 
PRINT" {CLR}":POKE53280 , 2:POKE53281,15 

:rem 201 
T•25 :rem 155 
PRINT'rAB(9)"{GIU'){BLK)UN TESTO PUO' 
ESSERE" : rem 1 34 
PRINTTA8(14)"{GIU'}VISUALIZZATO{GIU') 
" :rem 213 
N0•750:GOSUB34 :rem 49 
A$•"SOLO IN UN UNICO":GOSUB2000:N0• 75 
O:GOSU834 :rem 181 
A$•"{GIU ' }COLORE SULLO SCHERMO.":GOSU 
B2000:N0•750:GOSU834 :rem 100 
PRINTTAB(3)"{ 2 GIU'}I COLORI POSSONO 

ESSERE CAMBIATI" :rem 43 
PRINTTA8(13)"{GIU ' )IN SEGUITO •••• " 

:rem 120 
NO•l SOO:GOSUB34 :rem 82 
SYS FILL,0,17,40,8,160,6 :rem 204 
PRINT"{ 3 GIU'){RVS){BLU){ 9 SPAZI}CO 
LORARE UNA FINESTRA." :rem 152 
PRINT" { 8 OES){RVS}[ < 22 T>)" 

:rem 108 
N0•1500:GOSUB34 :rem 90 
PRINT"{RVS}{ 4 SPAZI}CAMBIANOO IL COL 
ORE IN UNA" :rem 213 
PRINT"{GIU'}{RVS} FINESTRA SI PUO' AT 
TRARRE L ' ATTENZIONE" :rem 129 
N0• 3000:GOSUB34 :rem 76 



910 SYS COL,0,6,40,4,2 !rem 131 
915 ND•l500:GOSUB34 :rem 85 
920 SYS PILL,0,20,40,5,160,6 :rem 193 
925 ND•l500 : GOSUB34 :rem 86 
930 PRINT"{ 3 SU}{RVS}{ 4 SPAZI}PUO' ANCH 

E ESSERE USATO{ 8 SPAZI}" :rem 255 
940 PRINT"{GIU'}{RVS}{ 5 SPAZl}PER PARLA 

LAMPEGGIARE.{ 9 SPAZI}" :rem 42 
945 ND•l500:GOSUB34:ND• 250 :rem 248 
950 PORI • lTOl o :rem 64 
955 SYS COL,0,6,40,4,15:GOSUB34 :rem 225 
960 SYS COL,0,6,40,4,2:GOSUB34 :rem 169 
970 NEXT :rem 223 
975 ND•l 500:GOSUB34 :rem 91 
976 SYS PILL,0,17,40,8,160,6 :rem 213 
980 PRINT"{ 5 SU}{RVS}{BLU}{ 9 SPAZI}INVE 

RTIRE UNA PINESTRA{ 7 SPAZI}" 
:rem 112 

990 PRINT"{RVS}{ 9 SPAZI}[< 22 T>)" 
:rem 135 

995 ND•l500:GOSUB34 :rem 93 
1000 PRINT" {DES}{RVS}INVERTIRE I CARATTER 

I IN UNA PINESTRA" :rem 56 
1010 PRiNT"{GIU'}{ 3 DES}{RVS}PUO' CREARE 

UN ALTO CONTRASTO" : rem 106 
1020 ND•3000:GOSUB34 :rem 118 
1030 SYS RVS,3,11,33,5,5 :rem 255 
1040 ND•1500:GOSUB34 :rem 123 
1045 SYS PILL,0,20,40,5,160,6 :rem 240 
1050 PRINT"{ 3 SU}{RVS}{ 11 SPAZI}PUO' AN 

CHE SERVIRE{ 10 SPAZI}" :rem 246 
1060 PRINT"{GIU'}{RVS}{ 9 SPAZI}PER FARLA 

LAMPEGGIARE. { 8 SPAZI}" :rem 84 
1065 ND•1500:GOSUB34 :rem 130 
1070 PORI•1T014 :rem 11 0 
1075 SYS RVS,3,11,33,5,5:ND•200 : GOSUB34 

:rem 196 
1080 NEXT : rem 8 
1085 ND•l500:GOSUB34 :rem 132 
1090 SYS PILL,0,20,40,5,160,6 :rem 240 
1100 PRINT"{ 3 SU}{RVS}{ 5 SPAZI}MA •••• 

{ 27 SPAZI}" :rem 158 
1110 PRINT"{GIU'}{RVS}{ 5 SPAZI}PUO' ESSE 

RB DIVERTENTE ••• { 9 SPAZI}":rem 29 
1115 ND•l500:GOSUB34 :rem 126 
1120 PORI•1T060 :rem 107 
1125 SYS RVS,0,0,40,25:ND•l20- .033*I*I:GO 

SUB34 : rem 50 
1130 NEXT : rem 4 
1132 PORI•lT020:SYS RVS,0,0,40 , 25:NEXT 

:rem 242 
1135 ND•l500:GOSUB34 :rem 128 
1145 PRINT"{CLR}":POKE53280,6:POKE53281,l 

5 :rem 250 
1150 V$•"{HOME}{ 22 GIU'}" :rem 75 
1155 PRINTV$TAB(8)"{BLK}RIEHPIRB UNA PINE 

STRA" :rem 164 
1160 ND• 200:GOSUB34:SYS UP,0,0,40,24,0 

:rem 94 
1165 PRINTV$TAB(8)"[< 21 T>)". :rem 215 
1170 GOSUB34:SYS UP,0,0,40 , 24,0 :rem 196 
1175 GOSUB34:SYS UP,0,0,40,24,0 :rem 201 
1180 PRINTV$TAB(6)"CON UN CARATTERE · PARTI 

COLARE" :rem 199 
1185 GOSUB34 : SYS UP,0,0 , 40,24,0 :rem 202 
1190 GOSUB34 : SYS UP,0,0,40 , 24 , 0 :rem 198 
1195 PRINTV$TAB(7)"CREA UN EPPETTO SIMPAT 

ICOI" . :rem 15 
1200 GOSUB34 : SYS UP,0,0,40,24,0 :rem 190 
1210 GOSUB34:SYS UP,0,0,40,24,0 :rem 191 
1215 PRINTV$TAB(13)"SE IL CARATTERE" 

:rem 104 

1220 GOSUB34 : SYS UP,0,0,40,24,0 :rem 192 
1225 GOSUB34 : SYS UP,0,0,40,24,0 :rem 197 
1230 PRINTV$TAB(10)"E ' SCELTO CON CRITERI 

01" :rem 50 
1232 ND• 3000 : GOSUB34:ND• 10 :rem 229 
1235 PORI•1T025:GOSUB34:SYS UP,0,0,40,24, 

O:NEXT . :rem 33 
1240 SYS PILL,5,4,33,15,160,2 :rem 243 
1245 PORI•1T07:SYS PILL,5,3+2*I,33,1,160, 

1 :NEXT : rem 188 
1250 SYS PILL,5,4,15,8,160,6 :rem 202 
1255 PORI•1T07:SYS PILL,4+2*1 ,5,l,6,170,6 

:NEXT :rem 148 
1260 SYS PILL,2 , 3,1,20,160, 0 :rem 182 
1270 PRINTV$TAB(13)"01VERTENTE !I" 

:rem 221 
1499 GOT01499 :rem 231 
1500 PR1NT"{HOME}":POKE53280,12:POKE53281 

,15 :rem 162 
1510 PRINTTAB( 10)"{BLK}[< 20 @>)" 

:rem 129 
1520 PRINTTAB(lO)"{RVS} COMANDI DI SCROLL 

• {OFP}" :rem 75 
1530 ND• 60*T:GOSUB34 :rem 157 
1540 A$• "QUESTI COMANOl":PRINT"[<7>) 

{GIU'}":GOSUB2000:ND•20*T:GOSUB34 
: rem 194 

1550 A$•"0FFRONO PARECCHIE POSSIBILITA ' ": 
PRINT" {GRN}{GI U' }":GOSUB2000:GOSUB34 

:rem 143 
1560 A$•" PER CREl>.RE " :PRI NT" [<1>) {GIU' }" 

: GOSUB2000:N0• 20*T:GOSUB34 :rem 110 
1570 A$•"S U P E R{ 3 SPAZI }E F F ET T I 

I I ":PRINT"{BLU} {GIU' }" :GOSUB2000: 
ND•20*T:GOSUB34 :rem 76 

1580 RBTURN : rem 174 
2000 PRINTTAB((40-LEN(A$))/2); :rem 138 
2005 ND•T :rem 234 
2010 PORI•1TOLEN(A$) :rem 153 
2020 PRINTMID$(A$ , I , l)"{RVS} {OPP}{SIN}"; 

:rem 151 
2030 GOSUB34 : rem 172 
2040 NEXT :rem 5 
2050 PRINT" " : rem 152 
2060 RETURN : rem 168 
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di V. Valeatl 
trad. ed adatt. 
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Ecco - lioc:o etile "arcade" la 
ced dowete c:-bettere c:oatro 
tenlMH aH .. 1: per ~4 e VIC 2e 
c:oa ...... lo•• di ...orla .. 
•laeao 8 Kbpte. È rlc:laleeto l'll90 
.. _Joptlc: .. 

L J oblettlvo di •Caverne spaziali• 
consiste nel cercare di evitare a). 

cunl alleni che cercano di atterrare sulla 
vostra nave spaziale a forma di dlaman· 
te. Potete muovere la nave nelle quat· 
tro direzioni, su, ghl, a destra e a slnl· 
stra, ma non esiste via di fuga dalle 
pericolose caverne: potete solo avanza. 
re ulteriormente nelle loro profondità, 
sparando agli alieni prima di venirne so· 
praffattl. 
GIJ alleni. come se non bastasse. non 
sono stupidi: le creature del pianeta 
Kung sono molto lntelllgentl e vi rag· 
giungeranno probabilmente più In fretta 
di quanto voi sarete In grado di fuggire. 
Se vi organizzate In modo tale da scon· 
flggerll e distruggerli In un certo numero 
di caverne successive, otterrete un 
round In bonus, nel quale sarete In con
tatto solamente con alleni... sedentari 
che appaiono a caso sullo schermo. 
Un orologio limita l'ammontare di tem· 
po dlsponlblle per catturare questi alle· 
nl e, quando Il tempo finisce, avanzate 
ancora nelle caverne ad un livello più 
elevato di dlfflcoltA nel gioco. 
Dopo ogni gioco I tre migliori punteggi 
lampeggeranno sullo schermo, Invo
gliandovi a superare le vostre prestazio
ni. 
Prima di caricare Il programma suJ VIC 
20 assicuratevi di aver Inserito l'espan· 
slone di memoria da almeno 8 Kbyte e 
digitate le seguenti Istruzioni In modo di· 
retto: 

POKE44,28:POKE43, l : 
POKE28"256,0:NEW 

premete quindi RETURN e caricate co
me al solito Il programma. 
Nessuna POKE particolare i Invece rl-

chiesta dalla versione r:r C64, Il quale 
utilizza per Il joystlck a Porta 2. 
Entrambe le versioni sono simili per 
quanto riguarda la struttura del gioco: 
Il numero di caverne è sempre Il doppio 
del livello di gioco, ed I punti guada~natl 
nella cattura degli alieni •stazionari du· 
rante Il round di bonus sono proporzio
nai! al tempo segnato dall'orologio. lnol· 
tre , ogni caverna possiede una piccola 
grotta al centro dello schermo. Nella 
versione per VJC 20 la vostra nave ap
pare sempre all'Interno di questa grot· 
ta: non esiste uscita, ma potete aprire 
delle aperture nelle pareti sparando 

con Il vostro cannone laser. Le pareti, 
tuttavia, non saranno degli ostacoli per 
gli alieni. 
Nella versione per C64 la vostra nave 
appare In una posizione casuale sullo 
schermo - all'Inizio di ogni caverna -
a volte all'Interno della grotta centrale, 
ed a volte al suo esterno. Se la nave 
appare all 'Interno della grotta, dovrete 
fuggirne velocemente, dal m~mento 
che Il vostro laser non funzionerà fino 
a che ne sarete usciti. 
Per sparare apostate Il joystlck nella di· 
rezlone desiderata e premete li pulsante 
di fuoco. 
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10 GOSU81300 :rem 165 
20 V•54272:POKEV+24,15:POKEV+5,0:POKEV+6, 

240:POKEV,100 :rem 180 
30 POKE53281,0:POKE53280,0 :rem 184 
40 PRINT"{CLR}{ 8 GIU'}{ 13 OES}(<l>)CAVE 

RNE SPAZIALI" :rem 171 
50 PRINT"{ 3 GIU'}{ 14 OES}(<7>)HIGH SCOR 

ES" :rem 136 
60 PRINTTA8{17)"{GIU'}{REO}"H1 :rem 109 
70 PRINTTA8{17)"{GIU'}{PUR}"H2 :rem 239 
80 PRINTTA8{17)"{GIU'}{GRN}"HT :rem 115 
90 PRINT"{YEL}{ 2 GIU'}( 5 OES}PREMI PUOC 

O PER GIOCARE" : rem 101 
100 IPPEBK(56320)AN016THEN100 :rem 144 
110 L•l:S•O:R•O:SH•3:Q•O:W•33 :rem 176 
12G IPR•L*2THENL•L+l:R•O:GOSU81040 

130 

140 

150 
160 

170 

180 

190 
200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 
300 

310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 

380 

390 

400 

410 
420 

:rem 49 
PRINT"{CLR}{ 11 GIU'}"TA8(16)"{REO}LI 
v. :{WHT}"L :rem 70 
PRINT"( 7 GIU'}"TA8(16)"{GRN}CAV.: 
{WHT}" ;R+l :rem 254 
FORI•1T01000:NEXT :rem 17 
POKE53281,11:PRINT"{CLR}":POKE53281,0 

: rem 189 
IPS>10000ANOQ•0THENPRINT"{HOME} 
{ 15 OES}{WHT}NAVE EXTRA":SH•SH+l:Q•l 

:rem 181 
Yl•L+l:Xl•L:Y2•L+l:X2•39-L:X3• 39-L:Y3 
•22-L:Y4•22-L:X4•L :rem 219 
Al•l : A2•1:A3•1:A4•1 :rem 206 
FORI•OT039:POKEI+l064,37:POKEI+l 904,3 
7:NBXT : rem 54 
PORI•5T034:POKEI+1224,37:POKEI+1744,3 
7:NBXT :rem 55 
FORI•12T027:POKBI+l384,37:POKEI+l584, 
37 :NBXT :rem 113 
POKB1244,32:POKB1404,32:POKE1764,32:P 
OKB1604,32 :rem 116 
PORI•lT022:POKEI*40+1024,37:POKEI*40+ 
1063,37:NBXT :rem 71 
PORI•5T018:POKEI*40+1029,37:POKEI*40+ 
1058,37:NBXT :rem 90 
PORI•9T014:POKEI*40+1036,37:POKEI*40+ 
1051,37:NBXT :rem 82 
POKB1509,32:POKE1516,32:POKE1538,32:P 
OKE1531,32 :rem 126 
X•INT(RNO(l)*l0)+15:Y•INT(RN0(0)*6)+8 

:rem 33 
PRINT"{HOME}( 40 SPAZI}" :rem 127 
POKE1024+X+40*Y,W:POKE55296+X+40*Y,l 

:rem 7 
IPX•XlANOY•Y1THEN910 :rem 253 
IPX•X2ANOY•Y2THEN910 : rem O 
IPX•X3ANOY•Y3THEN910 :rem 3 
IPX•X4ANOY•Y4THEN910 :rem 6 
W•W+l:IPW•35THENW•33 :rem 205 
POKE1024+Xl+40*Yl,W+2:POKE55296+Xl+40 
*Yl , 5 : rem 50 
POKE1024+X2+40*Y2,W+2:POKE55296+X2+40 
*Y2,5 :rem 55 
POKE1024+X3+40*Y3,W+2:POKE55296+X3+40 
*Y3,5 :rem 60 
POKE1024+X4+40*Y4,W+2:POKE55296+X4+40 
*Y4,5 :rem 65 
PRINT"{HOME}";:POKE2ll,5:PRINT"PUNTI: 
";S;:POKE211,30:PRINT"NAVI :";SH 

:rem 132 
IP(Al+A2+A3+A4)•0THEN850 :rem 253 
J•PEBK(56320):0•JAN015:8•JAN016 

:rem 14 

430 IP0•15THEN680 :rem 218 
440 IFX>l2ANDX<27ANOY>9ANOY<14THEN460 

: rem 41 
450 IFB•OTHEN540 :rem 159 
460 POKE1024+X+40*Y,32 :rem 182 
470 XA•O:YA•O :rem 226 
480 IF0•14ANOY>L+1THENYA•- 1 :rem 135 
490 IPD• 13ANDY<22-LTHENYA•1 :rem 141 
500 IPO•llANDX>LTHENXA•-1 :rem 31 
510 IP0•7ANOX<39-LTHENXA•1 :rem 95 
520 IPPEEK{1024+{X+XA)+(Y+YA)*40)•32THENX 

•X+XA:Y•Y+YA :rem 147 
530 GOT0680 :rem 111 
540 POKEV+4,129:PORI•100T010STEP-10:POKEV 

+1,I:NEXT:POKEV+4,128 :rem 57 
550 IFD•l4THENJ•X:FORI•Y-1T01STEP-1:GOSU8 

600:IF8THENNEXT :rem 178 
560 IF0•13THENJ• X:FORI•Y+1T022:GOSU8600:I 

P8THENNEXT :rem 73 
570 IF0•11THENI • Y:FORJ• X-1'l'OlSTEP-1:GOSU8 

600:IF8THENNEXT :rem 177 
580 IF0•7THENI•Y:FORJ•X+1T039:GOSU8600:IP 

8THENNEXT :rem 38 
590 GOT0680 :rem 117 
600 8•- 1 : rem 11 5 
610 IPJ•X1ANOI•Y1THENA1•0:Xl•O:Yl•O:S•S+5 

0:8•0 :rem 30 
620 IFJ•X2ANOI•Y2THENA2•0:X2•1:Y2•0:S•S+l 

00 :8•0 :rem 81 
63 0 IFJ•X3ANDI•Y3THENA3•0:X3• 2 :Y3•0:S•S+l 

50 : B•O : rem 93 
640 IFJ•X4ANDI • Y4THENA4•0:X4•3:Y4•0:S• S+2 

00:8• 0 :rem 96 
650 IFPEEK(1024+I*40+J)<>32THEN8•0 

:rem 155 
660 POKE55296+I*40+J,3:POKE1024+I*40+J,39 

:FORK•1T010:NEXT:POKE1024+I*40+J ,32 
:rem 122 

670 RETURN :rem 125 
680 IPA1•0THEN720 :rem 212 
690 POKE1024+X1+40*Y1,32 :rem 29 
700 Xl•Xl+(Xl>X)-(Xl<X) :rem 28 
710 Yl•Yl+{Yl>Y)-{Yl<Y) :rem 35 
720 IFA2•0THEN760 : rem 212 
730 POKE1024+X2+40*Y2,32 :rem 26 
740 X2•X2+{X2>X)-(X2<X) :rem 36 
750 Y2•Y2+(Y2>Y)-{Y2<Y) :rem 43 
760 IPA3•0THEN800 : rem 212 
770 POKE1024+X3+40*Y3,32 :rem 32 
780 X3•X3+(X3>X)-(X3<X) :rem 44 
790 Y3•Y3+(Y3>Y)-(Y3<Y) :rem 51 
800 IPA4 • 0THEN840 :rem 212 
810 POKE1024+X4+40*Y4,32 :rem 29 
820 X4•X4+{X4>X)-(X4<X) :rem 43 
830 Y4•Y4+(Y4>Y)-(Y4<Y) :rem 50 
840 GOT0300 : rem 104 
850 N•N+l:PRINT"(HOME}( 5 OES} 

( 10 SPAZI}(WHT}CAV.SUCCESSIVA 
( 11 SPAZI}" :rem 135 

860 FORG•OTOX:POKE55296+G+40*Y,6:POKE1024 
+G+40*Y,38:NBXT :rem 82 

870 PORG•X-lTOOSTEP-1:POKE55296+G+Y*40,1: 
POKE1024+G+Y*40,33 :rem 200 

880 POKE1025+G+Y*40,32:NEXT :rem 37 
890 PRINT"{CLR}{ 11 GIU'}{ 14 OES}(CYN}80 

NUS:(REO}";L*500+R*50:S•S+L*500+R*50: 
R•R+l :rem 250 

900 FORI•lT01500:NEXT:GOT0120 :rem 31 
910 POKEV+l,50:POKEV+4,l29:Xl•X-1:X2•X+1: 

Yl•Y-l:Y2•Y+1 :rem 204 
920 FORI•lT020 :rem 62 
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930 POKE1024+X1+40*Y1,38:POKE55296+X1+40* 
Yl,2 :rem 233 

940 POKE1024+X2+40*Y1,38:POKE55296+X2+40* 
Yl , 2 : rem 236 

950 POKE1024+X1+40*Y2,38:POKE55296+X1+40* 
Y2,2 :rem 237 

960 POKF.1024+X2+40*Y2,38:POKE55296+X2+40* 
Y2,2 :rem 240 

970 IPXl>OTHENXl•Xl-1 :rem 2 
980 IPX2<39THENX2•X2+1 :rem 62 
990 IPYl>OTHENYl•Yl-1 :rem 7 
1000 IPY2<22THENY2•Y2+1 :rem 89 
1010 NEXT:POKBV+4,128 :rem 230 
1020 SH•SH-l:IPSH•OTHBN1250 :rem 92 
1030 GOTOl 20 : rem l U 
1040 T•200+L*60:X•20:Y•ll :rem 82 
1050 POKE53281,ll:PRINT"{CLR}":POKE53281, 

o :rem 236 
1060 PRINT"{HOME}{ 14 DES}{GRN}ROUND BONU 

S" :rem 110 
1070 PORI•l064T01103:POKEI,37:POKEI+21*40 

, 3 7: NEXT : rem l 4 l 
1080 PORI•1064T01064+40*21STEP40 : POKEI,37 

: POKEI+39,37:NEXT :rem 203 
1090 POKEV+1,5:POKEV+4,33 : PORI•10T0100STE 

P2:POKEV+l,I:NEXT:POKEV+4,32 
:rem 30 

1100 Xl•INT(RND(0) *40) :rem 183 
1110 Yl•INT(RND(0)*20)+l:IPPEEK(1024+Xl+Y 

1*40)<>32THENllOO :rem 224 
1120 POKE55296+Xl+Y1*40,6:POKE1024+Xl+Yl* 

40,36:GOT01140 :rem 76 
1130 IPPEEK(l024+X+Y*40)•36THENS•S+T:GOTO 

11 oo : rem 146 
1140 POKE55296+X+Y*40,1:POKE1024+X+Y*40,W 

:rem 58 
1150 W•W+l:IPW•35THENW•33 :rem 252 
1160 PRINT"{HOME}{PUR}PUNTI:{WHT}";S;:POK 

E211,30:PRINT"{YEL}TEMPO:{WHT}";T;" 
{SIN} " :rem 132 

llÌO J•PEEK(56320) : D•JAND15:B•JAND16 
:rem 65 

1180 POKE1024+X+40*Y,32 :rem 230 
1190 IPD•l4ANDY>2THENY•Y-1 :rem 88 
1200 IPD•13ANDY<21THENY•Y+l :rem 124 
1210 IPD•llANDX>lTHENX•X-1 :rem 74 
1220 IPD•7ANDX<38THENX•X+1 :rem 86 
1230 T•T-l:IFT•OTHENRETURN :rem 162 
1240 GOTOl 130 : rem 197 
1250 IPS>H1THENH3•H2:H2•Hl:Hl•S:GOT01280 

: rem 173 
1260 IPS>H2THENH3•H2:H2•S:GOT01280 

:rem 70 
1270 IPS>H3THENH3•S :rem 159 
1280 PRINT"{CLR}{ 14 GIU ' }{ 15 DES}(RED}G 

AHE OVER" : rem 66 
1290 PORI•lT01500:NEXT:GOT030 :rem 34 
1300 PRINT"(CLR}( 11 GIU'}{ 9 DES}STO HOD 

IPICANOO I CARATTERI ••• " :rem 109 
1310 POKE56334,PEEK(56334 ) AND254:POKE1,PE 

EK ( l)AND251 :rem 230 
1320 PORI•OT0511:POKE12288+I,PEEK(53248+I 

) : NEXT :rem 20 
1330 POKE1,PEEK(l)OR4:POKE56334,PEEK(5633 

4)0Rl :rem 182 
1340 I•12552 :rem 77 
1350 READA:IPA•-1THEN1370 : rem 197 
1360 POKEI,A:I•I+l:GOT01350 :rem 80 
1370 POKE53272,(PEEK(5!272)AND240)0Rl2 

:rem 96 
1380 RETURN : rem 172 
1390 DATA 0,8,20,34,73,34,20,8 :rem 183 

1400 DATA o,0,8,20,42,20,8,o :rem 61 
1410 DATA 24,60,106,126,102,60,24,6 0 

:rem 21 3 
1420 DATA 24,60,86,126,102,60,24,102 

:rem 218 
1430 DATA 255,219,165,219,219,1 65,219,25 5 

:rem 246 
1440 DATA 136,33,0,148,1,72,2,16:rem 23 
1450 DATA o,o,o,24,24,0,o,o :rem 4 
1460 DATA -1 :rem 67 

Caverae apadall 
venlo•• per VIC 21 
1 O GOSUBl 270 : rem 171 
20 POKE36878, 15 :rem 51 
30 POKE36879, 8 : rem 7 
40 PRINT"{CLR}{ 6 GIU'}{ 4 DES}{WHT}CAVER 

NE SPAZIALI" :rem 8 
50 PRINT" { 3 GIU' }( 5 DES ){BLU}HIGH SCORE 

S" :rem 8 
60 PRINTTA8(8l"{GIU'}(RED}"Hl :rem 61 
70 PRINTTAB(8)"{GIU'}(PUR}"H2 :rem 191 
80 PRINTTAB(8)"{GIU'}(GRN}"H3 :rem 67 
90 PRrnT" {YEL}{ 2 GIU ' }{ 2 DES}PUOCO PER 

GIOCARE" : rem 145 
100 IFPEEK (37 137)AND32THEN100 :rem 147 
110 L•l:S•O:R•O:SH•3:Q•O:W•33 :rem 176 
120 IPR•L*2THENL•L+l:R•O:GOSUB1000 

: rem 45 
130 PRINT"{CLR}( 11 GIU'}"TAB (7)"{RED}LIV 

. : {lolHT}"L :rem 22 
140 PRINT"{ 7 GIU'}"TAB(7)"(GRN}CAV.: 

(WHT} Il; R+ 1 : rem 206 
150 PORI•lTOlOOO:NEXT :rem 17 
160 PRINT"{CLR}" :rem 251 
170 IPS>lOOOOANDQ•OTHENPRINT"{HOME} 

{ 6 DES}{WHT}NAVE EXTRA":SH•SH+l:Q•l 
:rem 176 

180 Yl•L+l:Xl•L:Y2•L+l:X2•21-L:X3•21-L: Y3 
•22-L:Y4 • 22-L:X4•L :rem 201 

190 Al•l:A2•1:A3•1:A4•1 : rem 206 
200 PORI•OT021 :POKEI+4118 ,37:POKEI+3842 2, 

l : POKEI+4580,37:POKEI+3884,1:NEXT 
:rem 129 

210 PORI•ST016 :POK8I+4206,37:POKEI+38510, 
l : POK8I+4492,37:POKEI+38796,l:NEXT 

:rem 195 

~6/U- 71 



220 PORI•lT022:POKEI*22+4096,37:POKEI*22+ 
37888,l:POKEI*22+4117,37:POKEI*22+384 
21,l:NEXT :rem 248 

230 FORI•5T018:POKEI*22+4101,37:POKEI*22+ 
38405,1 : POKEI*22+4112,37:POKEI *22+384 
16 ,l:NEXT :rem 230 

240 X•INT(RNO(l)*l0)+5:Y•INT(RN0(0)*6)+8 
:rem 236 

250 PRINT"{HOME}{ 22 SPAZI}"; :rem 182 
260 POKE4096+X+22*Y,W: POKE37888+X+20*Y,1 

: rem 29 
270 IPX•X1 ANDY•Y1THEN860 :rem 6 
280 IPX•X2ANDY•Y2THEN860 : rem 9 
290 IPX•X3ANDY• Y3THEN860 : rem 12 
300 IPX•X4ANDY•Y4THEN860 :rem 6 
310 W•W+l : IPW•35THENW•33 :rem 201 
320 POKE4096+X1+22*Yl,W+2:POKE37888+X1+22 

*Yl,5 :rem 65 
330 POKE4096+X2+22*Y2,W+2: POKE37888+X2+22 

*Y2,5 :rem 70 
340 POKB4096+X3+22*Y3,W+2:POKE37888+X3+22 

*Y3 , 5 :rem 75 
350 POKB4096+X4+22*Y4,W+2:POKE37888+X4+22 

*Y4 , 5 :rem 80 
360 PRINT"{HOME}{ 3 OES)PUNTI" ; S; : POKE211 

,16:PRINT"NAVI ";SH :rem 204 
370 IP(Al+A2+A3+A4)•0THEN790 :rem 5 
380 POKE37154 ,1 27 : S3•-((PEEK(37152)AN0128 

)•0):POKE37154,255:P•PEEK(37137) 
:rem 42 

390 Sl•-((PAN08)•0) : S2•((PAN016)•0):S0• (( 
PAN04) •O) : rem 233 

400 XA•S2+S3:YA•SO+S1 :rem 227 
410 IPXA•OANOYA•OTHEN620 : rem 203 
420 IP(PAN032) •0THEN480 : rem 54 
430 POKE4096+X+22 *Y,32 :rem 191 
440 IFY+YA< lORY+YA>2 1THENYA•0 :ram 72 
450 IFX~XA< 10RX+XA>2 1 THENXA•0 : rem 68 
460 IFPEEK ( 4 096+ (X-XA) + ( Y+YA) • 22 ) •32THE~X 

• X+XA: Y•Y+YA : rem 162 
4 70 GOT0620 : rem 1 08 
480 FORWE•255T01 28STEP-5:POKE36877,WE:NEX 

T: POKE36877, O : rem 97 
490 IPSOTHENJ•X: F0Rt•Y-1T02STEP-1:GOSUB54 

O:IPBTHENNEXT :rem 86 
500 IPS1THBNJ•X :PORI•Y+1T021:GOSUB540:IPB 

THENNEXT : rem 228 
510 IPS2THENI•Y:PORJ•X-1T01STEP-1:GOSUB54 

O:IPBTHENNEXT :rem 80 
520 IPS3THENI•Y : PORJ•X+1T020:GOSUB540 : IFB 

THENNEXT :rem 231 
530 GOT0620 :rem 105 
540 B•-1 : rem 11 8 
550 IPJ•X1ANDI•YlTHENAl•O:Xl•O : Yl•O:S•S+5 

O:B•O :rem 33 
560 IPJ•X2ANOI•Y2THENA2• 0:X2•1 : Y2•0:S•S+1 

00:8•0 :rem 84 
570 IPJ•X3ANDI•Y3THENA3•0 : X3•2:Y3•0:S•S+l 

50:8•0 :rem 96 
580 IPJ•X4ANOI•Y4THENA4•0:X4•3:Y4•0:S•S+2 

00 : 8•0 :rem 99 
590 IPPEEK(4096+I*22+J)<>32THBNB•O 

:rem 170 
600 POKB37888+I *22+J,3:POKE4096+I*22+J,39 

:FORK•1T010:NEXT: POKB4096+I*22+J,32 
:rem 147 

61 o RETURN : rem 11 9 
620 IPA1•0THEN660 : rem 209 
630 POKE4096+X1+22*Y1,32 :rem 35 
640 Xl•Xl+(Xl>X)-(Xl<X) :rem 31 
650 Yl •Y l +(Yl>Y) - (Yl<Y) : rem 38 
660 IPA2•0THEN700 : rem 209 

670 POKE4096+X2+22*Y2 , 32 :rem 41 
680 X2•X2+(X2>X)-(X2<X) :rem 39 
690 Y2•Y2+(Y2>Y)-(Y2<Yl :rem 46 
700 IFA3•0THEN740 : rem 209 
710 POKE4096+X3+22*Y3,32 : rem 38 
720 X3•X3+(X3>X)-(X3<X) :rem 38 
730 Y3•Y3+(Y3>Y)-(Y3<Y) :rem 45 
740 IPA4•0THBN780 : rem 218 
750 POKE4096+X4+22*Y4,32 :rem 44 
760 X4•X4+(X4>X)-(X4<X) :rem 46 
770 Y4•Y4+(Y4>Y)- (Y4<Y) : rem 53 
780 GOT0260 :rem 112 
790 N•N+l:PRINT"\HOME){ 6 SPAZI){WHT)CAVE 

RNA SEGUENTE" i : rem 14 7 
800 FORG•OTOX : POKE37888+G+22*Y,6:POKE4096 

+G+22*Y , 38:NEXT :rem 95 
810 FORG•X-1 T00STEP-1:POKE37888+G+Y*22,1: 

POKE4096+G+Y*22,33 :cem 213 
820 POKE4097+G+Y*22,32:NEXT :rem 43 
830 FOR1•128T0255STEP5:POKE36875,I:NEXT:P 

OKE36875, O : rem 1 37 
840 PRINT"{CLR}( 11 GIU')( 4 OES)(CYN)BON 

US:(RED)";L*500+R*50 :S•S+L*500+R*50:R 
•R+l :rem 211 

850 FORI•1T0 1 500:~EXT :GOT01 20 :rem 35 
860 Xl •X-1:X2•X• l :Y l •Y- 1 :Y2•Y+1 :rem 62 
870 f ORI • lT01 3 : rem 68 
880 ?OKE4 096+X l +22*Yl ,38:POKP.37888+Xl+22* 

Yl ,2 :rem O 
890 ?OKE36877 , 128+l*d :rem 124 
900 POKE4096+X2+22*Yl,38:POKE37888+X2+22* 

Yl ,2 : rem 251 
910 POKE4096+X1+22*Y2 , 38:POKE37888+X1+22* 

Y2,2 :rem 252 
920 POKE4096+X2+22*Y2 , 38:POKE37888+X2+22* 

Y2 , 2 :rem 255 
930 IPXl>OTHENXl•Xl-1 :rem 254 
940 IPX2<22THENX2•X2+1 :rem 50 
950 IPYl>OTH~NY l•Yl-1 :rem 3 
960 1FY2<22THENY2• Y2+1 :rem 55 
970 NEXT:POKE36877,0 :rem 179 
980 SH•SH-1:IFSH•0THEN1220 :rem 55 
990 GOT0120 :rem 110 
1000 T•200+L*60 : X•20 : Y•11 :rem 78 
1010 PRINT"{CLR){ 5 OES){GRN)ROUNO BONUS" 

:rem 228 
1020 FORI • 4118T04139:POKEI,37:POKEI+21*22 

, 3 7 : NEXT : rom 1 51 
1030 FORI•4118T04118+22*21STEP22:POKEI,37 

: POKEI+2l , 37:NEXT :rem 195 
1040 PRINT"{HOME){ 21 SPAZI}"; : rem 228 
1050 FORI •150T0250STEP2:POKE36875,I:NEXT: 

POKE36875 , 0 :rem 167 
1060 Xl•INT(RN0(0)*22) :rem 188 
1070 Yl•INT(RN0(0)*20)+1:IPPEBK(4096+Xl+Y 

1*22)<>32THEN1060 :rem 246 
1080 POKE37888+Xl+Y1*22 , 6:POKB4096+Xl+Yl * 

22,36:GOT01100 :rem 96 
1090 IPPEEK(4096+X+Y*22)•36THENS•S+T: GOTO 

1060 :rem 168 
1100 POKE37888+X+Y* 22 ,l :POKE4096+X+Y*22 , W 

:rem 73 



1110 W•W+l:IFW• 35THENW• 33 :rem 248 
1120 PRINT"{HOME}{PUR}PUNTI:";S;:POKE211, 

13:PRINT"{YEL}TEMPO";T;"{SIN} " 

1 350 DATA 0,8,20,34,73,34,20,8 :rem 179 
1360 DATA 0,0,8,20,42,20,8,0 :rem 66 
1 370 DATA 24,6 0 , 106, 126,102,60,24,60 

:rem 61 
1130 POKE37154,127:S3•-((PEEK(37152)AND12 

8) • 0) :POKE37154,255:P•PEEK(37137) 
:rem 84 

' 11 4 O S 1 • - ( (PANO 8) •O) : S 2 • ( (PANO 1 6) •O) : SO • ( 

: rem 21 8 
1 380 DAT .?\ 24 ,6 0 , 86, 1 26 , 10 2,60,24,102 

:rem 223 
1 390 DATA 255, 2 19 , ! 65,2 1 9 , 21 9,165,219,255 

:rem 251 
(PAND4) • 0) :rem 19 1400 DATA 136,33,0, 1 4a, 1 , - 2 ,2,! 6: r em 19 

1150 POKr:4096+X+22*Y,32 :rem 239 l 4 1 o DATA 0,0,0,24,24, 0, 0 , 0 : rem o 
1160 1FS0• -1ANDY>2THENY • Y-l :rem 141 1420 DATA-1 : r e m 63 
1170 IFS1•1ANDY<2 1THENY • Y+l :rem 143 
1180 1FS2•-1ANDX>1THENX • X- 1 :rem 141 
1190 IFS3• 1ANDX<20THENX•X+l :rem 143 
1200 T•T-1 :IFT• OTllENRETURN :rem 159 
1210 GO'rQ1090 :rem 199 
1220 IFS>H1THENH3 • H2 : H2• Hl:Hl • S:GOT01250 

:rem 167 
1230 IFS>H2THENH3 • H2:H2 • S:GOT01250 

:rem 64 
1240 IFS>H3THENH3•S :rem 156 
1250 PRINT" {CLR}( 13 GIU'}{ 6 DES}{REO }GA 

ME OVER" :rem 41 
1260 FORI • 1T01500:NEX'r:GOT030 :rem 31 
1270 PRINT" {CLR){ 8 GIU'}{BLK}ATTENDERE P 

REGO ... " :rem 233 
1280 POKE36879,25 :rem 158 
1290 FORl • OT0511:POKE5120+I,PEEK(32768+I) 

: NEXT : r em 225 
1300 1• 5384 : rem 30 
1310 READA:IFA• -1THEN1330 :rem 189 
1320 POKEl,A:l • l+l:GOT01310 :rem 72 
1330 POKE36869,205 : r em 201 
1340 RETURN :rem 168 

C_)o• 
o 

A mano, In Ila llaSdleronl 14. 
..... 02-457385 

Vieni a trovarti: 
ti aspettiamo. 

AJAC 
A •1ano, 
in via Mascheroni 14. 
la prl• softllare 
lllreria italiana 
Un tempo si andava in libreria per il gusto della 
scoperta, per ìl piacere di esser informati sulle novità. 
Per incontrarsi. discutere. chiedere un consiglio a1 
libraio-amico. Tutto questo è ancora possibile. per un 
prodotto assolutamente nuovo: libri e riviste di 
informatica italiani ed esteri, software. giochi. 

Dove? Alla Ubrerta JAa<SON. 
La prima software - libreria Italiana. 



La nota misteriosa 
dlC.Enh
trad. ed adatt. 
di ... Crlmd• Grlal • • • ~ 
e JI. Aatlcoll 

8IC0909Cen I ...i •.a.110te
eputltl a. cW.we .. .tollao • di 
........... ..... dplaatl
comqilto •tlflcolteeo. 
PacW ... fanl al11tan dal _.,.._, 

L a cosa plìl Importante da sapere 
quando ~I studia o si ha Intenzione 

di studiare musica i quella di ricono
scere la posizione delle note su uno 
spartito In chiave di violino e In chiave 
di basso. 
U programma qui prasentato i stato 
scritto appositamente per aiutare li mu· 
sldsta principiante a riconoscere lstan· 
taneamente li nome delle note sullo 
spartito, scritto usando le due chiavi plil 
comunemente usate In musk:a. 
Dopo aver fatto partir• quato Ingegno
so gioco educativo verranMo mostrati 
due pentagrammi, con relativa chiave, 
e verrà chiesto al giocatore In quale del· 
le due chiavi musicali vuole cimentar· 
Il. 
A tale quesito si può rispondere con "b" 
per la chiave di basso o con "t" per la 
chiave di violino o di sol. • Selezionata una delle due chiavi verrà 
mostrata sul pentagramma corrlspon· 
dente una nota casuale, della quale bi· 
sognerà fornire al computer il nome In 
notazione anglosassone (HgUJre l'appo
slta tabella) entro 10 Mcondl. 
L'Indicatore del tempo i mostrato nella 
parte alta dello schermo, Insieme al 
punteggio corrente. 
Se il nome fornito dal giocatore • erra· 
to, o li tempo a disposizione • scaduto, 
li computer proporrà una nuova nota • 
fornirà altri 10 Mcondl per trovarne li 
nome e digitarlo sulla tastiera. 
Se, al contrarlo, li giocatore fornirà la 
risposta esatta, li computer suonerà la 
nota Indovinata • sommerà al punteg
gio totale un numero di punti proporzio
nale al tempo Impiegato per risponde· 
re. 

Dopo aver proposto 20 note il compu· 
ter mostrerà il mlg]Jor punteggio rag
giunto fino a quel momento e darà l'op
portunità di ritentare l'Impresa. 

Noteal~(Yenio9• 
...,CH) 
li programma gira sia su C16 che su 
Plus/ 4 e utlliua una piccola subroutine 
In l/ m, posta a partire dalla locaJ!one 
819, che Mrve a rllocare li set di carat· 
terl programmati a partire dalla locaJ!o
ne 15360. 
Se 11 dalderUM analizzare li listato per 
scovare eventuali errori di battitura, i 
necessario, per vederlo normalmente, 
premere contemporaneamente I tait! 
RUN.STOP e RESET (quest'ultimo li 

trova sul fianco destro del computer). 
Facendo ciò 11 entrerà nella subroutine 
di sistema MONITOR: per uscirne e 
analizzare il llatato i neceuarlo digitare 
•x• e premere RETURN. 
Dopodlch6 basterà un Mmpllce LIST, 
e subito dopo un HELP (F7), per vedere 
In che linea 11 trova e qual i l'errore di 
battitura che ha bloccato li program· 
ma. · . 
Per facllltare la digitazione del listato 
può -r• utile programmare I tasti di 
funzione mediante l'Istruzione KEY (ve· 
dere li libretto allegato al computer per 
eventuali Informazioni sul comando). 
Le parole plìl utili da lnMrlre nel tasti 
funzione possono eSMre: • 

Fl "DATA" 
F3 "POKE" 



FS "PRlNT" 
F2 "FOR" 
F4 "THEW 
F6 ·oosus· 
F8 "GOTO" 

~ col\llgllabUe non riprogrammare U la· 
sto "F7", perchi contiene la funzione 
"HELP", utUe per correggere gli errori 
di battitura. 

T• ... 411-•a•lo•• ... ............ 
c-oo 
O• RE 
E•MI 
F• FA 

G•SOL 
A•LA 
B•SI 

La aotll •leteriOM .-...-.-a• 
100 DIM LOW\(25),HI\(25) :rem 212 
110 PRINT"{BLK}{CLR}{ 13 GIU'}{ 12 DES}AT 

TENDERE ••• " :rem 229 
120 POKE53281,12:POKE53280,12 :rem 78 
130 REM ****ROUTINE DI INIZIALIZZAZIONE** 

** :rem 78 
140 N0$•"EPGABCDEPGABCDEPGABCDEPGA" 

:rem 126 
150 PORT•1T025:READ LOW\(T):NEXT:POR T•lT 

025:READHI \ (T):NEXT :rem 235 
160 PORT•OT063:REAOD:POKE704+T,D: NEXT:POK 

E2040,11 :rem 14 
170 PORT•832T01020:READD:POKET,D:NEXT:POK 

E2041,13:POKE2042,14 :rem 213 
180 POKE2043,15 :rem 35 
190 V•53248 : POKEV+21,0 :rem 220 
200 POKEV,255:POKEV+16,0:POKEV+39,0:POKE5 

3280,12:POKE53281,12 :rem 51 
210 POKEV+2,90 : POKEV+3 ,84: POKEV+4,88:POKE 

V+5 , 126:POKEV+23,14:POKEV+29,14 
: rem 35 

220 'POKEV+6, 90: POKEV+7, 163: POKEV+40, O: POK 
EV+41,0:POKEV+42,0 :rem 247 

230 S•54272:PORT•STOS+24 :POKET,O:NEXT 
:rem 71 

240 POKES+24 , 13:POKES+5,17:POKES+6,243 
:rem 203 

250 PRINT"{CLR}{ 10 GIU'}{ 13 DES}LA NOTA 
MISTERIOSA":PORT•6T020:POKES,LOW\(T) 

:rem 11 O 
260 POKES+l,HI\(T):POKES+4,17:PORT1•1T015 

O:NEXT:POKES+4,16 : rem 32 
270 PORT2•1T040:NEXT:NEXT :rem 109 
280 CH$•"":PRINT"{ 2 GIU'}{ 4 DES}VUOI: 

{RVS}A{OPP}LTI, {RVS}B{OPP}ASSI O 
{RVS}T{OFF}UTTO":INPUT "{ 4 DES}";CH$ 

:rem 247 
290 IPCH$<>"A"ANDCH$<>"B"ANDCH$<>"T"THEN 

PRINT"{ 5 SU}" :GOT0280 : rem 208 
300 LW•-(CH$•"8"0RCH$•"T")-(CH$•"A")*13 

:rem 5 
310 TP•-(CH$•"B")*13-(CH$•"A"ORCH$•"T")*2 

5 :rem 152 
320 POKE646,6:PRINT"{CLR}( 6 GIU ' }" 

:rem 202 
330 LI$•"{ 34 *}":PORT•lT05:PRINTSPC(3)LI 

$ : NEXT - :rem 110 
340 PRINT"{GIU'}" :rem 121 
350 PORT•1T05 : PRINTSPC(3)LI$:NEXT 

:rem 124 
360 PRINT"(HOME}TEMPO :( 1 DES}PUNTI 

( 1 DES}SBAGLI" :rem 20 
370 PORTR•1T020 :rem 154 
380 NN•INT(RND(O)*(TP-LW)+LW):IPNN•NO TffE 

N380 :rem 219 
390 POICES,LOW\(NN) : POKBS+l,HI\(NN) 

:rem 53 
400 IPNN•lORNN•250RNN•l3THENPOICE752,127:P 

OKB754,240:GOT0420 :rem 130 
410 POKE752,l:POKE754,0 :rem 36 
420 POKEV+l,(194 - 4*NN)+8*(NN>l3):POKEV+21 

,15 :rem 180 

430 TS•lO :rem 220 
440 PORT•OT0500:NEXT:TS•TS-l:PRINT"(HOME} 

{ 9 DES}";TS:GETG$ :rem 158 
450 IFG$<>""THENPOKE1934,(ASC(G$)-64)AND2 

55 :rem 150 
460 IP(G$<>""ANDGS<>MID$(N0$,NN,l))ORTS•O 

THENWR•WR+l:POKE198,0 :rem 198 
470 PRINT"{HOME}{ 33 DES}";WR :rem 32 
480 IPG$<>MID$(NO$,NN,l)ANDTS<>0THEN440 

:rem 48 
485 IPTS<>OTHENPOKES+4 , 17: PORT•lT0300:NEX 

T:POKES+4,16 :rem 101 
490 SC•SC+TS:PRINT"{HOME}{ 20 DES}";SC; 

:rem 70 
500 PORT•OT01500 : NEXT :rom 31 
510 NO•NN : NEXT :rem 133 
520 POKEV+21,0:PRINT"{CLR}( 11 DES} 

{ 1 GIU'}PUNTEGGIO:";SC :rem 23 
530 PRINT"{ 3 GIU'}{ 9 DBS}HAI SBAGLIATO" 

i WR; "VOLTA (E)" : rom 136 
540 PRINT"{ 3 GIU'}{ 6 DES}WOI GIOCARE A 

NCORA ?" : rem 123 
550 GETA$:IPA$•""THEN550 : rem 87 
560 IPA$<>"S"ANDA$<>"N"THENSSO : rem 173 
570 IPA$•"S"THBNRUN :rem 136 
580 RBM ****DATI NOTE (BYTBS BASSI)**** 

:rem 115 
590 DATA 71,152,71 , 12 , 233,97,104,143,48,1 

'3,24,210 · :rem 153 
600 DATA 195,209,31,96,30, 49,l65,l35,l62, 

62, 193,60,99 :rem 72 
610 REM ****DATI NOTE (BYTES ALTI)**** 

:rem 37 
620 DATA S,5,6,7,7,8,9,10,1 1,1 2,14,15 

:rem 6 
630 DATA 16,18,21,22,25,28,31,33,37,42,44 

,50,56 :rem 253 
6'0 RBM ****DATI PER GLI SPRITE**** 

:rem 138 
650 DATA ooo,002,ooo,ooo,003,ooo,ooo ,002 

: rem 112 
660 DATA 128,000,002,064,000,002,032,000 

:rom 136 
670 DATA 002,032,000 ,002,032,000,002,064 

: rem 133 
680 DATA 000,002,ooo,ooo,002,ooo,ooo,002 

: rem 114 
690 DATA ooo,ooo,002,ooo,000 , 002,ooo,ooo 

:rem 113 
•100 DATA 122,000,000,254,000,001 ,254,000 

:rem 129 
710 DATA 001,254,000,001,254,000,000,252 

:rem 135 
120 DATA 000,000,120,ooo,ooo,ooo;ooo,ooo 

:rem 106 
730 DATA 0,224,0,0,208,0,0,21 6,0,0 ,204,0, 

O :rem 213 
740 DATA 206,0,0,199 ,0,0,199,0,0,199,0,0, 

206,0 :rem 186 
750 DATA 0,204,0,0 ,216,0,0,240,0 ,0,224 ,0, 

1 .. :rem 212 
760 DATA 192,0,3,192,0, 6,192,0,12,192,0,2 

4, 1 92 , : rem 197 

~•11'· 71 



770 DATA 0,48,192,0,96,192,0,224,l92,0,25 
5 :rem 19 

780 DATA 48,lll,128,97,248 , l92,l95 , 96,96, 
198,96,48,195, 104 , 48,193 :rem 200 

790 DATA 232,48,96,248,96 :rem 233 
800 DATA 112,96,224,56,96,192,28,99,192,7 

:rem 254 
810 DATA 111,0,l,248,0,0,96,0,0,0,0,0,0,0 

,0,0,0 : rem 180 
820 DATA 0,0,0 , 0,0,0 , 0 , 0,0,0,0,0,0,0,0,0 

:rem 72 
830 DATA 0,248,0,3,6,0,6 , 3,l28,6,0,l98,3, 

192 : rem 99 
840 DATA 198,3,192,192 , 0 , 0 , 198,0,l,l34,0, 

1 :rem 3 
850 DATA 128,0,3,0, 0 , 3 , 0,0 , 6,0,0,12,0,0 

:rem 61 
860 DATA 24 , 0,0,112,0 , 1,192,0,3,0,0,0,0,0 

,0,0,0 :rem 178 
870 DATA 0,0,0,0,0 , 0 :rem 181 

La aota • lateriOM 
Yereloeo .... VIC 21 
10 FORI•1T0210:REAOA:X•X+A: NEXT : IFX<>2886 

OTHENPRINT"ERRORE NEI 'DATA'" : END 
20 POKE56,60:POKESS,O:CLR:VOL8 
30 FORI•819T0848:REAOA:POKEI,A:NEXT 

·40 DATA160,0 , 185,0,208,153 , 0,60,185,0 , 209 
,153,0,61 

SO DATA185,0,210 , 153,0,62 , 185,0 , 211 , 153, 0 
,63,136,208,229,96 

60 PRINT"{CLR}"CHR$(142):COLOR0,4,1:COLOR 
4,4 

70 FS• "{ 39 C}" 
80 CS • CHR$(1!):PRINT"{HOME}{ 9 GIU'}{WHT} 

C" FSFS " { 12 C}LA NOTA MISTERIOSA 
T 1 3 C}"FSFS-

90 FORI•TT0 3000:NEXT 
200 COLOR0 ,7 :COLOR4,7:PRINTCHR$(141):PRIN 

~" { BLU}{ 10 GIU ' }"TAB(l4)"ATTBNDERE P 
R.EG0" :3YS81 9 

210 FORI 2 0T07 :POKE 15360+I,PEEK(l6056+I):N 
:::X7:?0RI • OT07 : READX:POKE15576+I,X:NEX 

220 ~A~A0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,60 , 6 6,66,66,66,60,0,0,0 
, 0 ,2SS, 0,60 ,66,66 ,66 ,66,60,255 

230 OA7A60 , 126,227,1 93, 129 , 129, 129,255, 12 
9, 1 31 , 1 3 S, 1 ~ 2, 1 S6, 1 84 , 2 4 O, 2 5 S , 2 2 4, 1 92 

240 

250 

260 

270 

280 

290 
300 

310 

320 
330 

340 
350 

360 

370 

380 
390 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

480 

490 

500 
510 

520 

530 

540 

550 
560 
570 

580 
590 
600 

DATA128 , 128,128,128,128,255,128,240,2 
48,140,134,131,129,255 , 129,129,129,13 
0,132,136 
DATA144 , 255,128,128,128,128,128,128,0 
,0,0,0,0 , 32,112,112,97,62,128,128 , 64, 
32,16,8,4 
DATA255,96 , 195,135,136,136,132,128,25 
5 , 1,7,12,24,48,96 , 96,255 
DATA0,0,0 , 24,24,0,0,255,240,56,l2,6,3 
,131,195,2SS,195,131,3,3 
DATA3,3,3,255,3,3,6,12,24,48,96,255,3 
3,30,0,0,0,0,0,255,1,2,4 , 8,8,5,2,255, 
3, l ,O , O, O 
DATA0,0 , 255 
FORI•OT07:READX:POKE15584+I,X:POKE155 
92+I , PEEK(16160+1):NEXT 
FORI•15600T015615:READX:POKEI,X:NEXT: 
FORI•15624T015743:READX:POKEI,X:NEXT 
FOK1•15824T01583l:REAOX:POKEI,X:NEXT 
C0LOR0,2:COLOR4,5:POKE65298,PEEK(6529 
8)AND251 
POKE65299,PEEK(65299)AND30R60 
DATA7,118,169,262,345,383,453,516,S71 
,596,643 
DATA685 , 704,739,770,798,810 , 834,854,8 
64,881,897 
PRINTCHR$(147):FORI•3152T033Sl:POKEI, 
29:NEXT 
FORI•3432T03631:POKEI,29:NEXT 
POKE3155 , 3l : POKE3195,33:POKE3235,34:P 
OKE3275,35:POKE3315,36:POKE3355,37 
POKE3354,38:POKE3314 , 39:POKE3274,40 : P 
OKE3234,4l:POKE3475,42 
POKE3515 , 42:POKE3474,43:POKE3514,44:P 
OKE3554,4S:POKE3593,46:POKE3473,47 
PRINT"{HOME}{ 22 GIU'}{GRN}"TAB(7)"& 
{PUR}&{BLK}&{BLU}&{BLK}LA NOTA MISTER 
IOSA{BLK}&{PUR}&{GRN}&{CYN}&{HOME}" 
PRINT"{ 16 GIU ' }"TAB(ll)"{BLK}SCEGLI 
LA CHIAVE{GIU'}" 
PRINTTAB(ll)"{RVS}T{OFF}•VIOLINO 
{RVS}B{OFF}•BASSO":GOSUB770 
R•O:DIMP(l8):DIMN(l8):FORI•OT018STEP2 
:P(I)•3079+R: R•R+40:NEXT 
DIMNl (24) :FORN•24T03STEP-l:READN1 (N): 
NEXTN 
N(0)•68:FORH•lT018:N(H)•(N(H-l)-1)+(7 
*-(N(H-1)•65)):NEXT 
FORI•3761T03782:POKEI,32:POKEI+80,32: 
NEXT 
GOSUB740:C•5:SC•O:Q•L*40 : FORI•2048T02 
846:POKEI,O:NEXT 
FORI•OT030STEP10 
J•INT(RND(X)*l3)+3:IFJ•OJOR(L•7ANDJ>l 
2)THEN510 
OJ•J:Jl•J:E•29:El•30 : E2•27:E3•28:PRIN 
T"{HOME}"TAB(S)"{RVS}{RED}PUNTI{OFF} 
{BLK}"SC 
PRINT"{HOME}"TAB(26)"{RVS}{PUR} TEMPO 

{OFF}{BLK}"9:IFJl•INT(Jl/2)*2THENPOK 
BP(Jl)+I+Q,El:GOTOSSO 
POKEP(Jl - l)+I+Q,E2 : POKEP(Jl+l)+I+Q,E3 
: POKEP(Jl-1 ) -l+I+Q,E:POKEP(Jl-l)+l+I+ 
Q,E 
IFE1•290RE1•32THEN660 
TI$•"000000" : POKE239,0 
GETN$:IFN$•""THENT•TI:IFT<600THENPRIN 
T" {HOME }"TAB(33)9-INT(T/60):GOT0570 
IFN$•""THEN610 
IFASC(N$)<65THENN$•"":GOT061Q 
POKE37 59+1 ,ASC (N$) -64: IFASC'(N$) •N (Jl + 
Z) THEN710 



.. ' 

· ~ ( -sou:hd ·· 

610 PORT•OT0500:NEXTT:IPJ1•3THBNE•32:Bl•3 
2:E2•32:E3•29 

620 IPJ1•13THENEl•32:E2•29:E3•32 
630 IPJ1•140RJl•l5THENE•32:E1•32:E2•32:E3 

• 32 
640 IPJ1>3ANDJ1<13THENEl•29:B2•29:E3•29 
650 POKB3759+I,32:GOT0530 
660 NEXTI 
670 C•C-l:IFC>OTHBN500 
680 IPSC>SITHENSI•SC 
690 PRINT"{HOME}"TAB(S)"{RVS}{RED}PUNTI 

{OFF}{BLK}"SC:PRINTTAB(l6)"{RVS}(<7>) 
REC {OFF}(BLK}"SI 

700 PRINT"(HOME}( 19 GIU'}"TAB(lO)"{RVS }T 
{OFF}•VIOLINO (RVS}B(OFP}•BASSO":GOSU 
B770:GOT0480 

710 POKE2737+I,O:SC•SC+(600-T) 
720 IPJ1>2ANDJ1<16THENSOUND1,Nl (Jl+Xl+L), 

25 
730 . GOT0610 
740 P•l5+L:G•8+L:K•-l:GOSUB760 
750 P•8+L:G•l5+L:K•l:GOSUB760:RETURN 

·-·--.... -....-Llpl(I-.-. __ .... _ 
n..--:Ll.lllOa,,,_ _ ,.,,.,..,_L,,_ 

•. 1 Ll-----.1a -...-...1n1u1111-_..... 
10--:Ll.lllOa
--,IO: - L ll.000 

elel4tor ·-·-""""'°"'-·oopla•-ln 7 ..... 0on -.. , ............... ~ -----n..--: L .... •-
-•1•110:-La.ooo 

~"' .... , t1n.-.eon ... ........_ -·-.... --...-. 10--: L .... a--.,,.,,.,..,_L_ 

760 PORP•PTOGSTEPK:SOUND1,Nl(P),20:NEXTP: 
RETURN 

770 POKE239,0:GETKEYA$:IPA$ • "T"THENL• O:Z• 
O:Xl•O:GOSUB800:RETURN 

780 IFA$•"B"THENL•7:Z•-2:Xl • S:GOSUB800:RE 
TURN 

790 POKE65298,196:POKE65299,208:PRINTCHR$ 
(1 47 ) :END 

800 PORI• 3072T03151:POKEI,32:NEXT:RETURN 

L----·.--OOS. --....-... _...._. 
10--: Ll.OOOa,,,_ _,.,,. .... _L_ 
(le 
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llilaec> L t.000 In - par 
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opaclziona) ....... ________________ _ 

°"""""9--------------... -----------------
'-~--------~ --------------------~ 



LOGOs POTiNZA E 
SEJIPUCITA 
di E. BaWI e JI. Divido 
e.,.... E411toriaJe. ~·cbo• 

I 
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Slamo In piena era Informatica e tutti, 
bene o male, desiderano Imparare a 
programmare I calcolatori. Tuttavia, chi 
già non disponga di una certa cultura 
matematica e di una mentalità logica 
Incontra una certa difficoltà Iniziale nel· 
l'Imparare la programmazione con un 
linguaggio come Il BASIC. Esiste Invece 
un linguaggio di programmazione appo
sitamente dedlcato a chi si avvicina per 
la prima volta al computer, li LOGO. Il 
LOGO, largamente Impiegato per svi· 
luppare una mentalità logica nel bambl· 
nl, sfrutta la tecnica del grafici "a tarta· 
ruga": un simbolo - la tartaruga - che 
spostandosi sullo schermo In alta rlsolu· 
zlone lascia una traccia che può essere 

Impiegata per creare disegni di qualsiasi 
forma. 
Questo libro sviluppa esempi e tecniche 
della programmazione In LOGO, met· 
tendo subito In grado Il bambino o 
l'adulto di avere un approccio lmmedla· 
to con Il computer e di sviluppare le 
proprie doti logiche e razionali. 
SI analizzano le Istruzioni di questo lin· 
guagglo, le procedure e le sottoproce· 
dure e tutte le tecniche di programma· 
zione. come i cicli , i test. la ricorsività 
e le operazioni sui numeri. Molto spazio 
viene dedicato ai grafici in alta risoluzio· 
ne ed a come ottenere cerchi, ellissi, 
parabole ed archi. 
Un libro Impostato sulla didattica, che 
sarà senz'altro utile a quel genitori o 
Insegnanti che desiderano creare un fa· 
elle e simpatico approccio del bambino 
al computer. 

UNGUAGGIO MACCHINA DEL 
COJIJIODORE M 
di D. Lawnace e JI. h91aad 
Gnppo Editoriale .lacboa 

La programmazione In linguaggio mac· 
china affascina sempre più I possessori 
di home computer che hanno già acqul· 
sito una approfondita conoscenza del 
BASIC. 
Uno del principali "handicap" Incontrati 
fino a poco fa da chi volesse acquisire 
Informazioni circa la programmazione 
In linguaggio macchina del C64 era la 
quasi totale assenza di letteratura In 
materia, volendo prescindere dal testi 
tecnici In lingua Inglese, non certo alla 
portata di tutti. 
Questo libro, traduzione di un testo mol· 
to diffuso nel paesi anglofoni, offre forse 
li miglior approccio per l'apprendimen· 
to del linguaggio macchina: esso per· 
mette Infatti di entrare nel linguaggio 
ASSEMBL Y attraverso la programma· 
zlone In BASIC. Esaminando I vari "mo
duli" di programma BASIC, che vengo
no via via presentati ed analizzati dal 

libro, si acquisiscono senza sforzo tutte 
quelle nozioni che normalmente fanno 
sudare .- per la loro difficoltà Iniziale di 
comprensione - le classiche sette carni· 
cle ... Alla fine della lettura del libro cl 
si troverà a disporre di un ottimo pro
gramma editor / assembler, che attende· 
rà soltanto di essere sfruttato per I primi 
esperimenti di programmazione "auto
noma" In linguaggio macchina. L'dltor/ 
assembler. scritto completamente In 
BASIC, viene "costruito" collegando 
l'uno con l'altro i vari moduli contenuti 
nel libro ed offre tutti I vantaggi dl pro
grammazione In l/m propri dell'edltor 
rispetto ad un comune assemblatore/ 
disassemblatore. 

I libri rec:ea81d 
poeeoao ...... • 
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7NoteBit 
Oggi la musica si i 

--- - ~ - - - -

~~-............. - ~ . _ _..,, - ~ . 

Il 1985 è l'anno mondiale della musico ... 
pepatati con 7 note Bit, la nuova, fonlOltica opera 
che In IOll 15 fmclcoll quatton:llclnall (ciascuno 
corredato da una cmeetta software per Commodore 64) 
ti ln19gna veramente la musica. E puoi suonare subito 

Non perdere Il primo numero. Penta, compresa nel 
pnmo c'è anche la stupenda tastiera professionale per 
Il tuo Commodore 64 . 
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EDITORIALE 
.IACKSON I -~ Se.i~ 

IN COLLABORAZIONE CON SIEL.. 

•••• E VINCI 30 STRAORDINARI 
COMMODORE PLUS/4 



Pn C64 '4ftdo CMMtta con i oegwn1i 
IO s;ochi: Roulette, Torri di Hanoi, 0.
ath, l'Wln, Lo ScalatON fole. I Due 
Serpenti, Trmchfire, Polcer~ndiano. I 
Giocodll 15, Tomboèa ... l. 12.000 
più .., pootai. Tutti i prowarm,; to.., ,.._,ali col Turbo T-. CCJn'41ft
., nela~a. Robcr1oCaputo-V• 
Rom-. 17 · 81COO T -.ola (CE) • T ti. 
08V81181ot 

fior VIC 20 '4ftdo circa 100 prowarrmi 
ìn blocco a L. 50.000 più L 2.000 per 
fPllC di ll*izion&, Solo lilt11i. Fabio 
Fenllri · ViaArald,5 ·29100l'accnza. 
T et. 0523l753283 

Vendo VIC 20 Mll'linuow più l'elliltt1· 
tON. 5 cartucc., ~te. AllariMimo. 
Fabri&loCrmca · V1111ìdon>Croc1, l2 
• OOot6 Gtot!Mtrrai. (RM) • Tel. 
9459086 

Vendo la~ dole iah'u.Zioni dli 
~o·Solo~-.~ 
ci V®• I a L 5.000. Anno &dal . 
l.ocal!A l..og. 192 . 34100 s. Dongo 
dtla Valle (TS) • Tti. 040 813145 

Pn VIC 20 YCTldo •ui-r Hl)&l'ISIO<'W 3 
Kbiite piQ ll>ro d1 51..-a • l. 60.000. 
&pensione 3-16 Kb\11• L 110.000 l'IÙ 
L 2.000 per IPIM dì spedizione. Fabio 
Fmllri ·V• An1klì. 5 . 29100 Piacenza. 
T et. 0523/7S3283 

Pwr VlC 20 vendo ~· con pro. 
i ìn LM di Prowam, l'llwlme. r:;.:: 'Run, Arcade, ìn llJlale 9, a l. 

50.000. Fabio f.,,.,; · V11 Anici, 5 . 
29100 "*-· Tel. ciiMS3213 

Vendo o ecarnbio 11t01Pnwri di gjocl9. 
utilky per CBM64. ~lilla PfCltl'lm
mi 1 chi ne la ricNteta. Scriwn o leie
lonlre dole u• 14. PimoGi-... 
v. ""1one, 15 . 44KXI Ferr .. · Tti. 
0532/21711 

Vendo VIC 20-poco. piùcauetta 
c:orflnente 7S lliochì. cl cul molli ìn LM 
a l . 150.000 non tn111bil. T tlefonatt 
ore l*IÌ • chiedete di Paolo. P* 
C..onli • Via Dei Bognetti, 9 · 20141 
Mùno · T et. 14"8951 

Vendni PI09fanwni tu ~• per 
VIC 20 inespeneo. Giochi con ottimi 
.,..Aca, utilty, prezzi stracciati Oiiedo 
• cifro lii .......... llrieli. Richiedere 
lilla gratuita. Stefano e- . v. 
loonzo, IS • 20042 AllilM (Ml) 

Vendo C8M in pnfeno .-. U..-. 

-· ·--dedicato, Ìo!/llÌCk. ....._. ........ due oplendidi lbrieul 
CBM 64. lnollre più di 40 s;ochi (Arca. 
ck. PII Stop, Krazv Kona. Soccer. 
Scacdl);piùciSOrMltuun~ 
~ per utib-. CllaleÌlli r;. 
po ci r ......... Tutto 1 L 680.000 
non trllllblì. Solo _. T orìno e pro. 
.mdl. T ........ °"' 10.12. Eue«rio 
Sentom.co . v. Gauet1, 5318 • 
1007S Cirit CTOI · T et. Ol l/30'Tlll52 

Vendo VIC 20 con ,.,.!Ore come ""°"' lmblllllti. MMeirna Mriltà. Ge
rlldo tuo · V11 Belìni. I · 81ot2 CaM 
Rìeor11 ICE) · Tel 08Zl,'87G6 

&lc.lionlle! Vendo, cambio Pft)!lrlm
mi per CornmodON 64 (Polt Po&ition. 
lntnn11ionll Soccer. Scacchi e ..,,i 
litri) 1 L 2.000 runo, SW«1iu110N cl 
llOC« Sem Recitn, trlllormllore vidto 
da 40 I 80 cdonne. T mlonare o ICM· 
re. Arredo Btninc:aM · V11 Buccìni, 4 · 
81100 c-ta · Tel. 08231324n8 

Pwr C8M 64 ~ dì lormidabl 
utiicy come: Ciane 2, KP. Pirlla. K 
mie 5. dicq,latoree ,.__cisingo. 
la traccio; llllionlli v.i. ~ 
wonl """'- • gl ultimi s;ochi '84, 
Paola Sbornllll . v. s. MartirD. 264 . 
<iilOO Terni · Tei. 0744 56870 

Cera> sioclu per C~ incamèoo c!i a!:n 
bei SIJO(h. Ptti1J 2, Zuxon. ~. 
Ft099fr. H ERO e mo1n a.:n. O...idc 
lopez Nune1 · V11 G Frua. 21 IO • 
20146 Miano · Tel. 02 486623 

Compre. '4ndo. cambio d rca 150 tra 
s;ochi e PfOll'lnWllÌ ci utlità ai Cl1IMftl 
per C64. Scriwlmli 119' rie-•• lilla 
oppllN INlndalemi la -ira. Carmine 
Colllro · Vico I Comizio · aoot 1 lloeco
r .. (NA) · Tel 8582159 

Vendo cartucce per Ami: Popeye, 
QSert, ""9 Hl.rii, Super lll'ukour. 
"'-"ix e altre I L 25.000 cadouna. 
Scriwre o teWonn I: flNo Tiberi • 
V• S. IWRN, I • 00010 S.Polo (RM) • 
~114 

Vendo pet C64 CMMftl con i .....,ci 
~ Calcio, Shutts.. Galaxi, Dòa o... One On One, Al-. Supn Pipe. 
line, 5..m.or. tutti ... rati con n ... 
bo Tape a L 15.000, oppure diotirù
rnente I L 2,000 cadaurD. Snpo Moli
.., · V• Anni.Nilla, 117 · 12064 LI 
Morra (CN) · Tel. 0173/50348 

Vendo c:onlolle Atari in ottime ccn4-
aionl con 5 ~· (l'K·Mln, ~ 
.,,, Combet, .,..._Soccer, MauC,.. 
11) I ... L 250.000. Chiamw.: Wgi 
Clldone · Cono Viltorio Emonude, 
4VA · 80069 Torre dtl Greco (NAI • 
Tel. 081/1817182 

~ VIC 20 ~ptOIPmmibtllMiiri 
eone ..,..._.....,.apreuit..io
lim&. Tutti ....... ou~.lnoltre 
~ VIC 20 con 5 mai ci \Òll più 
...,......_ 16 Kb\.41, "lncrocklzione li 
BASIC" Voi. I, joystidt, 2 cartucce e 
tanti ~lrmlÌ Il pruzo ci L 
371.000.CarloMMeb· V11M.delCar· 
mine, 57 · 03023 Cccano (FR) · Tti. 
600363 

R;pero piccol •teni Commoclore 
VlC 20 · CllM 64 • loro perilniche. 
PIOii Eltore · Via Fr1 e.rtolorneo, 4 · 
20146 MJono • Tel. 01/471521 

Vendo VIC 20, Dat-tt• C2N, libn> 
•Alla ocopni. dli VlC 20". cartrid91 
"Oort', il tutto a L 250.000. Marco 
Oogracl • V• Seponoro, 20 · 20142 K 
lllno · T ti. 01/8263925 

Cncanli pr..,.,......; ,.iionoli per 
Conwnodore 64. Per ìnlonnuioni ...... 
lonlre I: Loris Z..C:Che!ti • Cono Mia. 
no, 4 · 250!6 Ponledilot.., (BS) • T el. 
Q9W91018 

Vendo per C64 ~t1 con 6 fanlMI> 
ci s;ochi ....-rati con Turbo Tipe, 
- nella~ ... I L 30.000 
più - pc»lllè 8-bol. Fropr, 
Congo Boneo. Neplun 7801, Pac Man. 
Sawolf. Scriwte 1: Marco T...,. · 
v .. Aurelia, 89 . 580160tbetelloScalo 
(GR) 

Ho molli PI09fanwni, lill gomn che 
urilily. Cambio: Slcrllmble, BIMbol. 
a..Mt. ~. Fort Apocoiypoe, f>o. 
go Joe. Mont1n Attock. Popeyc. At· 
ZK ~.I tll'lri altti. Canbio pro. 
~per Iatture, Totoclkio. Maslc 
Dal<. Tuta t u cllM!ta. Fiil'l)O Morri · 
v,. Olr.-el:I. S · 41031 S.mva.'lt di~ 
po.;bbic1 di San Manno • Te!. 900U5 

F1111111icol Per CBM 64 vendo o catn· 
bìo I ni9ior eol_,. ~ sul 
mercato 1 preui scracciltiMimi. Pro-
9'ammò llSlioNlì. didattici• .......... 
perbi. RictliedeN lii liata scrivendo o 
reldonlndo a: AHonlo Manli · V11 F. 
~. 49 · 80141 Napoli • Te!. 
081/7802166 

Vendo a prail Oltìmi s;ochi per C8M 
64. &enpioc Oanqy 1<or18 L. 7.000, 
~ ....... L 7.000. C°'9>8oneo L 
5.000, ecc. ai <:MMIII. Invio lilla.._ 
tit. Guìdo Nocciolni · 'h P. Nemi. 6 • 
53100 Sòeno · Te!. cii77/215864 

Vendo per C64 4 s;ochi Arcade ai T ur· 
bo T..,. I L so.ocn 8-bel. Scar 
Trel<. Hero, Z.uon. Tutti or9nM. Ri
chiedete lìlta. Roberto Coeflliolo · 
V• O..daneli. 17 · 00195 Roma · Tel. 
06{31~ 

Vendo Comnodore 64 con clrillt e 
•Wl'Clll>I• 801. 1.000 PI09l'anwni utilità 
e s;ochi belliuòml. Preuo bleeo. Gìu· 
MllPI Botrocd ·V• Mameli, 15 · 33100 
Ucine · T ti. 0432/291665 

C...:o amid alelundrirì ~ci 
C64 per ecarnbio ptOIPmmi e ,,..n 
per loncln un CU. (IOnl Alaoar.
drio). Cloudio v-- . V• T-. 
75 · 15100~ 

Vendo ~ con molti PI09fanwni 
(liocoeì) per VIC201L S0.000. Al_,. 
ne, Kriwteni o ...... _... rilpondo 
a lulli filD ad .......... IO merce. 
GìarUa~ · 'hA.O.Zigno. 
8 · 35100 Paclow · Te!. ot9127694 

Vendo, cambio PI09l'ltftmi per C64: 
Mìnn, 8ur1lft Tene. Mr. Robot. Dieci 
s;ochl L. 20.000, Turbo T-L 10.000; 
con SO s;ochi Turbo TIPI~ la 
lìlfl ~ ICl'Ìll«!emi. ' N
ricfà. Giancarlo T .. c:o · V11 Fm'Ollia . 
81cii7 Teano (CE) · Tel. 0823{875928 

Combio, wndo eol!-• per I grande 
VIC 20, con oltre 200 prOIP'ftmi (IÌO
chi. utiity, ecc.). Invio lilla pio. MM*"" Mri«Cà. Enrico Rizza · V• VINri. 
42 • 66011 Bucchianico (Cli) · T ti. 
0871/68S.319 

Vendo CMMt11con15s;ochi ìn LM per 
il VIC20m-aL 15.000. Talrfo. 
-. Mlì i gjomi clllle 14 aie IUO. 
W9lnio lf9)llìa . Conrnda ~. 
91028 Pwtann1 <TPl · Tel 091W8805S 

Vendo I preao .._,_. VIC 20 
nuow più 3 libri: '1ntroibione li BA· 
SIC" con..,. ~re.~· 
progronmMe in BASIC col VIC e 
CBM", "Alla ICOPftll del VIC" più 3 
giochi ìn 2 C-HI, 3 CMl«lte di "Co
nolCnt a computer dìnllltntlll• da 
computer". ~ accorci scrMN I: 
Francaco Flario • 'h P11auo. 126 · 
98019 Torre Foro (ME) · Tel. 
09CW'93713 

combiO PfotrlrmlÌ per C8M 64 (ne ho 
roo~ lrwillrelìtte eptq>Olte.~ 
I tutti. ScrM111: Flbrizio Rlucà . v. 
T ttrne di T tl.Ìll'IO, 38 · OOcii3 OW.-· 
chia (RM) 

Vendo, cambio PI09flrmlÌ per CBM 
64. p__, oltre 500 titalì tra cui le 
"limillìme ""'"''del rnercllO. Vendo 
lill tu .-re (L 3.000 1 ptograllWNI) 
che IU clilCo (L 3.000 per Pl09'arrmi 
Uniload, L. 5.000 per queli Muhiloed). 
Chi•intet1M1topubteleloNteadAn· 
gtlo dalle 15.30 ... 19.30, ltl ...... i.. 
lo • damenica, ollo 081/927966 

Vendo VIC 20, ... rotore più 10 cae
Mtte in LM. 2 liKI tul VIC 20, s;ochi ìn 
LM e BASIC, joystidt: I tutto poco 
UlllO .............. ìn ....... IL 
400.000. In ..._io libro con pFOtrWmii 
BASIC. Si pr..- cl telelonlfe dopo le 
ore 20.15. Enrico Dli Pcuo . V• 
ENudì. Wi · 20020 A... (Ml) • T el. 
01193112067. 

Vendo per V1C 20 progranwri ìn \4nio
ne"-· a 8. 16 Kbyte. anche tratti da 
cartridge. T eldonlN ore -lii o seri
.... per liata. Gianni Gauclno · V• 
Grlllla. 18 · 10136 Torino · Tet. 
OIV352830 

Vendo Alari 2600 pii') 9 tliochi Alari fra 
cui Tank, •• lrMdna. a Bruco I 
... L .180.000 o cambio con 32 Kbyte 
RAM per VIC 20. Vendo~te Alari 
I poco (da L 25.000 IL. 50.000) Pho-
-· ecc. Sldano O.. · VII t.o.enzo 
Quartini · 55042 For11 dtl Marmi (UJ) 

Vendo PI09fanwni ou noetre. Ne ho 
circa 300 tra cui Breakdlnce, H.E.fl.O. 
Pii Foll 1/2, Beomider, ~ Hunt, 
Ma. Pacman. Zaxxon, Summn Ga
mes, Decathlon, Popeye, C.-, The 
Cli, ecc.). Annutlcio Mmpre ... ido . 
Mlurizio 8omlì . v. ,,. ........ 32 . 
81100 Nopolì • Tf!. 081/281672 

Vendo, compo, cambio pt'09ranwni 
per C64. lrwilre la ll06lra lilla con 
preui a: Giollanni Mamo · V11 Ragia. 
t11, 28 · 57012 Coetitlionoelo (U) -'I' et. 
08W753017 



eo..o. -.do, cambio i;ocN • pro
~c1-io...,... pcrConwnoclo
re 64. Ho pii) cl 100 i;ocN. ma \Orci 
ce1tupicwl. lrMMt .. _ ..... IV.. 
nundo ......... lllldo. Eno Mllllca • 
v. s. Ctocc, 49 . e.174 c-1CZl 

Vendo, compro, cambìo pqrwrl'llitu 
.-.. per C64. Ne.,_., drCll 
21X1, in ...-lila da L. 600 a L 2.000 
l'uno, ulJilvc0111ftM.Adrilno Boche· 
• • Voa G. Man:oni, a· 37050 Wcwe .r,,,,,. (VR) 

Vcndni per C64 combinai°" lcltloni
co c~le inleffKcill otet1ront
e11 c '°''--· L 'lnlcNcda ,..co119a1a 
Ila prnacl un llOl'mMt 1clclono; aac11. 
-· 1U ftMllO O cieco, comp<cndr 
111111 IUbroutine per la combinazione 
uornatica citi rumcrocdun ~ 
ma cl rubriCll COft • .....,.,. IU Qlla clii 
ncmìnalM l'Nuo L 55.000. Tuno 
compmo. Rober1o Alllrio . v,.,..._ 
roroa, 3 • 10091 AlpVllnO (TO) · t cl. 
Ol 1/967ZI06 

C.,..o. cambio,-* IOf-. per 
CBM 64 nella IOla aona cl Calania. 
F.bio a... · \Aa Fr1 ... BanclìcTa. 
U · 95100 <:-.. · Tcl QW41MS.3 

Vendo, Clll'ftbio pqrwrmi IU CllllClla 
per C64 (circa 150) . ... J>c.illon. Zax· 
*"" BC.F ....... ~.O.C.tNon. 
Simoni' BASIC, M19iC o..k,ccc. IUlti 
in lM a prcni bo.i CL 1000 · 5.000 . 
7.000). Due pqrwrmi In ....... cH 
imOa .. - lilla (per ecambio o_.. 
•o); ICl'Mre a: Rcberlo lanriello ·V• 
Luciono, 60 • ID07I Pouuol (NA) 

C.,..o, -.do, cambio..,,_ per 
VIC 20 ..._, ~pro
~ utlily • flÌOCN. M9urizio Ruozi . v .. GnJlia Dlleddl . 42020 .u.... 
(RE) · T et OS2Z159604 

EccczioMW Vendo per L 50.000 111111 .-1. cl 10 ~per C8M 64 
(Fort ~. Calcio, Julcc, PII 
Slop. Kot., Fropr, AMC, Billlrdo, 
Slci, Fl04) pii) Turbo (wloc:i&Ulorc 
che 1.,,..., ....... -ifit• ciKa 10 llOlle 
pio) wlocemcnl• i -m proaramn"i). 
ScriwN o lclcforoare ore peci;. Ahrto 
Bwiclo . v .. Alba. 15 • 12038 ~ 
no (CN) · Tel. 017712966 

~ C64 ....do: Fooibll, BMMI, Polt 
J>c.ilion, Slnletiuaiorc, T otoaiklo e 
~altri•"* L 5.000 cadouno 
pii)-. Gb.wW ~. V. A. 
\lclla, tS • 74100 T-o · Tel. 
'11'1/4131.si9 

Vcndiemo e COll'CWllmo pqrwrml 
per C8M 64 e VIC 30tuclilcoc~· 
la. E.mP: ... Poeillon. z.. .... Dii 
Due • lallCi litri • preul llncòall. 
MMlìlN ............ ~ • 
V. E Fermi..._, Marrone · 1«112 
A,.,;(SA) 

c....ao. _. pqrwrml per CBM 
64,ZX Specin.wn 1"41K~eVIC 20. 
IWicuro prUll--......... ... 
'"-LDlperl i..o. Anlha Vari 
· V. Vcllonc, 72 · 470Sl llepoAlbb cl 
S.. Mirino · Tcl. 05411991n6 

Cm:oNr. Je3cl~"cone111-
1e11a pr.,.amni per C64. Vendo VIC 
20 pil'l l libto e c.1enc progrwnrnia L 
80.000. Corrido Rolotì · Voa A. Spun. 
licchiA. 14 . 00011 Pllombera Sobiooa 
(RM) • Tel. (f174/66A37 

~ VIC 30-* flÌOCN In c.ICRa e 
~e I libro "Giochi · gìodli per I 
V1C 20". bMo loia • sm-. a: 
Mìchcle Sirtori . v.C.~s .35100 
~ 

Se.ambio. -* flÌOChi per VIC 20. R> 
chìldole I lillìno dli i;ochi. Anche 
FrancaWla ·V. C. a.itilli 3Strlda.6· 
64014 MlrtNcu!O (TE) 

Vendo, ambio per~64 ol
tre 600 _..... clorii-= ~ 

liy, word -· i.a.i...; liocN. Andra l'lcMri · \Ila S. Almdi · 44100 
Fcrr .. · Tcl. 5319' 

Vendo cltrc 1.500 tiiochi, .ÀfirNliime 
NMl6 ancora non pr...,.; in 11-. 
.................. medico. ......... 
.................. 1111111. l'Nzzi i.... 
.,._ Pr..._.e per cndlre. Vendo.,. 
che ... ..._. per collgwe due ... 
Mrllori e...,.,.. CllllCltc ~a 
L 50.000. FrlnCOPiccìnno· VMIAo
nwdodll Vnci, 146· 00145 lbN · Tcl. 
OE;'5U215 

Fani....,,..ariCll ofler1a per VIC 211 
Vcncluno flÌOChi cd Ulilily IU CMMtta a 
preui ecc:.zioNli (15•L1.000 • 20 • 
L 13.500 · 30 a L 15.000l. lnolllepoui
bilil• cl cc .......... qiod citi -
repertorio. Spediaioni in MU h• 
F......,.__ cWa -•Sll"dnli
to. Per Wormuìani ICriwrea:Stet.no 
Brilì · V• S. V•o. 42 • 38050 ~ 
(TN) • T et 0461J'J80115 

C.,..o~64con ....,,. 
1°" enlrambi In ollÌme axdzioni • L 
400.000 tran.bil. I prcerMWri • i ..; 
lilri I compro • pene. T cldoNn ore 
PM'i • r. - Giiqio Bdllli . v. 
Mohlto cl ~ 15 . 2009' 
Ccnico (Ml) · Tcl. Q:l/449161 

Vendo,K*nbiollidaotlochlc..._ 
per VlC 30. Specltcmi, _ ..._ 
richiedmdomì ...... Prezzi llncàlli; 
-...do ........ ..ado. ,.,.... 
- ~CCII li llON cl 8cri. !'a-
~,.... ~O..AiPeri.210 
• 70123 Beri · Tel. 217805 

Vendo ~ ., e-Ila per 
Conwnoc1on 64 e V1C 20 (16 ~I 
per...,._~._Toeo
calào. ENi1o1to. T OCip. con concblo.-o del - ÒIÌ _.. .... 
_. GonMCUlM • L 50.000. Mturizio 
CAl\90 · VW. l..ànà,IS· 95014 (Mr. 
re (CT) • Tel. 932723 

Vendo per Conwnoclon 64 eoftwws • 
L 1000 lii peno. MA.in ICricll. 
Scriwrc o Mllloiww a: Bcqhcreli Si
mone · Voa """-· 17 · 53Cn6 Poe
~(SI) • Tcl. OSn/937116 

eo..o. c.,..o, ~ M.ndM .. 
mì i. llOllr• lilla cd io IA menclm> Il 
mia: CftCO IClPMUftO ~le ulilily 
per il mio C64. Spedile luno ., Saro 
Wmbcnc ·V•~. 36 · 98037 
Letcjami (ME) • T et 09C2/36276 

Vendo VlC 20 pii) rc9i1lnlOl'C C2N, 
jo).tllick. 1i>ro, libro citi Commoclcn 
VIC 20". car1rqc "Super Men", 50 
progrwnrni. I 1u11o • L 350.000. MNco 
Ghinrdi · V• Anconctta, 30 · 32032 
Ftltre (l!L) 

~ CSM 64 clmbio, Y9ldo oltre 600 
pr<l9'MWi'Ì cl tutti i ....... DiMclc Ilo
.,... · V• G. Selwmn, 14 • 61029 
Urbino (PSI · Tel .. Om.t31262 

Vendo .......,_ In lM cl Mail Liii 
.,..... ~cerino da mc. lnoltft 
oltmo~perla9111iorMclwchi
.; cl lb;. in LM, con OllimcCllrlllefÌlli. 
che. Girino IU CBM 64 cd Ueculiw 
64 . .Andr9 RiplÌ · V• G. Veni. 16 • 
~I Ab.» Tcmw (PO) • Tel. 
oe9{111447 

Vendo o Clll'ftbio V- ......... pro
....,,; per C8M 64; ~ cd Ulilily 
tra ali: Decalhlon, 8Mliet IW NBA. 
Tob. Milnimeli, .,,.,.........~ 
ecc. ~ .........._cambio invllle Il 
_ ..... ~l'lclroniro · \Aalu-
ara, 119 · 71100 FW. · Tel. 
C..VW'/3 

Vendo gìodli per C8M 64 "' dicco e 
-.. ScriwN ., Corrwnodorc c_.., Oub . v. o.a. Albiuic, 40 
. 00172 Roma 

Vendo cire11 1.000 pqrwrmi per 
Commodcn 64 dai ~mn ecc .. 
Jion11i C Uliity COft irtrwionl. Scrivi IU· 
bilo o llWoria a: F-lori . V. O. 
Guperi, ~ . 3U3 O.. (TN) . Tcl. 
06\/21660 

Vendo pqrwrmi ~ (flÌOCN ed 
utlily). prmiottimi. ~cl: Me
IÌC o.•. Se ...... Gni>h ..... -l'l>lllion. 
à.-.. Flllton Palrol, f._ e IMll 
lllri .,,.,......... per I VOllro Commi> 
dorc 64. Scriwle o leWonlle a: T0111 
o. Tor• · v. vom.no, f7 • llOY 
Vairano P.1cnorace (CE) · Tcl. 
~ 

... C8M 64 ..do lutti i 9ioChi • lt 
ldlWClillcnli.F ................. 
llN &-=cbolo da L 450, • vclctc 
ricevere I c...io.o. MelCìiNI ..W. 
Uiai~ · C-. ...... 41 · 
2IOl52 a-Anìlìo 

C.,..o.,..........pcrCBM64.Vcro. 
do lt ...-li ~I• per \ICS 2600 
Alari a mm PftUO: hc MM. Spicln. 
"*'· Pllfal, Oink. Dlalhlon. Enduro. o..-.. T~mil. Socccr, R.mr. Of 
The i.- Ark. DDnMy KCf1!I, ~ 
~ Specc Shuttle. ~ 
5P1* "-k. Criltilno C,_,.,.. · 
v .. Prol. ao... 16. 12011 &o.goS.Dll
mauo (CNJ · Tcl. 0171/769659 

Vendo lntellevilion pii) 6 CllllCtlc quoli 
Poker, Sharlc ail< rog Bos,Specc llMI· 
le. Specc Armadt, Trii* Action lii 
preuo cl L. 300.000. Danilo Sawca · 
Voa L Calalalirnò, I · 90100 Palermo · 
Tcl. 415611 

Comp<o per VIC 20 ~ 16 
Kbyteadunprnaomol10~ 
T clelonwe o ICriwrc a: OMilclo Bclo
mo · Voa Delll Croce · 75100 Matera· 
T cl. 01351215430 

Vendo o Cllmblo gjochi e pt09IWl'lfti 
cldllltld per VlC 20. Per .-e Il ,,,. 
lilla.,.._ L 450 in lnncoboli a: S... 
ICianini Olcar · V. Veneto, 24 • 21X131 
c-Madtmo <Ml> 
Cambio, wnc1o. c.,..o _....... 
per VlC 20 _...... i.-. Cerco 
.......... 3~RAM. Mìinl .... 
uno IOptalNftO I vldeotlocN. Gòula. 
no Merlni · Vi.lt llcMo. UI • 64100 
Tcr...., (TE) · Tel. S30ll 

Vendo oltìmo cono cl BASIC •/la.a
dlmìa" a L 250.000 tranabi1. Re,.io 
... _...1.111>ro "Ala ocqicfà citi 
\llC". G. a.n-. O...· Voa SJ>aolo. 
S • 09047 s..;.,. (CA) • Tcl. 
~ 

Vendo qullltilli .,,.,..._ per C64. 
Giochi in LM e BASIC· uliìly · didatti
ci. ..__ pii) cl 500 pr<l9'MWi'Ì in 
~ .. 1'clcfonwc per iNormuiori, 
ICriwN per iltlno. O.V tiioco L 
1000. fl'WleelCO Coet.itiri . v. z.. 
dli. 20 • 25015 Dnnwno citi Gani. . 
Tcl. cm.'9142101 

Vendo ammì di ,.;o gcncrc (pii) ; 
cl 250).= del quoli llOllÌI. (n. Sum
mcr Game.~ Scriwrc o ielcfc>Nrc ore 
S-ll MMeinll 1erict•. Cuminc ...... 
rea. . V• T. Momrnlen,2 ·12100Bcnc· 
1111\10 • Tcl. 082-4,'4*8 

Vendo programmò "'e-la per VlC 
20--- in l.M: Scramblc,Ubirin-
10 30, 7 e 1/2, F-. Flipper, Don
kev Ko,. e molli altri, il IUllo a L 
15.000. Per inlonnuioni Kriwrc a; f• 
brbio ~I · Voa c;;.,-,n XXII, 
Il · 11100 C..onuro · Tel. 096V29751 

~ CllM 64 -*, cambioprogrwnrni 
cl quallilCi gcncrc, lia IU dicco che"' 

- Noecvdc .....,.udi'°'-· 
Amundo -• 1411ido. Dino M.roc· dli · V. MwcoN, S02 · 6SIOOl'acwa· 
Tcl.~ 
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11 nuovo Lemon Il t ancora più potente: nuove aoluzlonl tecniche e Il drive da ~80K Incorporato consentono a questa mecchlna 
preetazlonl eccezionali. ~ possibile Infatti utlllzzare tutti I migliori 

programmi profeealonall: package di gestione, data bue, fogllo elettronico, word proceaalng, grafica, archiviazione. .. 
Lemon 11 t cpmpatlblle, ha un prezzo accessibile, garanzia e rete di aaalatenza tecnica. 

E l'occasione per awre subito un vero computer professionale. 

~dl*1dlta: 
Torino 011.337744 
Miiano 02.4232437 
Bologna 051.223714 
Flrena 055.372281 
Roma~18 
Cuerta 0823.480488 
catan1a Oll5.41eeeo 

LEltl()N Il 
Il grande compatibile 




